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I RISULTATI ELETTORALI NEL MEZZOGIORNO

Le elezioni del 25-26 maggIo 1958 hanno segnato, hel Mezzogiorno
d'Italia� -un'�lteriore avanzata del P.C.I; e delle forze di sinistra. Rispetto

-

al

7 giugno 1953, i risultati sono stati i seguenti, per le regioni del Mezzo

giorno continentale e insulare:

P.C.I.: - da 1.897.107 voti a 2.158.700

P.S.I.: da 727.783 voti a 1.036.733
totale: da 2.624.890 voti a 3.195.433

"L'aumento è pressoché generale in tuite le province. Infatti, gli aumenti

percentuali - sempre sui voti del 7 giugno 1953 - sono i seguenti, circo-

scrizione per circoscrizione:
P.C.I. P.S.I.

Napoli-Caserta +32,9 +20,3
Benevento-Avellino-Salem o + 9,5 +64,8
L'Aquila-Pescara-Chietì-Teramo -1,3 +28,3
Campobasso +28,6 - 2,4
Bari-Foggia +13,4 +41,3
Leoee-Brindisi-Taranto . + 9,4 j +38,6
Potenza-Matera +10,4 +sM
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria +21,1 +28,7
Catania"Messina-Siracusa-Ragusa-Enna +12,9 +60,8
Palermo-Trapani-Agrìgento-Caltanissetta + 7,5 -+57,8
Cagliari-Sassari-Nuoro + 3,0 +51,4

Per avere un'idea esatta del significàto di questi aumenti percentuali,
nelle Circoscrizioni dell'Italia meridionale e insulare, bisogna paragonarli
con quelli del Mezzogiorno nel suo, complesso e dell'Italia, che .sono .i se

guenti, s�mpre rispetto al 7 giugno 1953: .:

P.C.I.: nell'Italia meridionale e insulare
in tutta l'Italia

P.S.I.: nell'Italia meridionale e- insulare
in tutta l'Italia

P.C.I. + P.S.I.: nell'Italia meridionale e insulare
in tutta I'Italia

+ 13,6 per cento

+ 9,4» »

+4·2,4 »

+22,0» »

+21,7 »

+13,9 »

Le forze di sinistra hanno cioè aumentato i loro suffragi nel Mezzo.

giorno in una misuranotevolmente più alta che sul totale nazionale. Questo
aumento, d'altra part�;"aivcnta ancora più forte se raffrontato non già alle

ele#�tli politiche del ,i9153, ma alle elezioni amministrative' o regionali che
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.. "'

P.C.I. P.S.I. P.C.I. + P.S.I.

22,7 ,14,2 36,9

22,1 10,6 32,7
25,2 7,9 ss.i
22,5 11,5 34,0
11,7 5,4 17,1
19:0 7,8 26,8
18,2 10,0 28,2
25,7 15,6 41,3
16;7 11,2 27,9
18,4 10,9' 29,3

'

25,8 12,4 38,2
17;5 5,0 22,5
23,7 14,0 37,7
21,0 13,4 34,4
33,6 9,5 ,43,1
14,8 6,8 21,6
26,0 12,2 38,2
24,7 8,1 ,32,8
29,1 11,9 41,0
26;5 8,6 35,1
2i,8 15,3 37,1
20;2 16,1 ,36,3
l7.3 10,4 27,7
26,7 15,1 41,8
30,3 11,0 41,3

23\,6 10,0 . 33,6
23,0 13,1' 36,7
14,9 7,0 21,9
29,5 10,2 39,7
24,9 11,3 36,2
21,7 12,8 34,5
22,4 14,5 36,9
16,8 9,6 26,4
16.9 10.5 27,4

SI sono svolte dal 1953, ad oggi: basti pensare a Napoli, alla Sicilia e alla

Sardegna per, rendersi conto di ciò.

Con le elezioni del, 25�26 maggio 1958, si è reso anco�a più 'evidente
un risultato che già si delineava' nelle elezioni del, 1953: l'allineamento
delle posizioni dei partiti di sinistra nelle regioni meridionali alle rispettive
posizioni nazionali. A questo proposito, è interessante la seguente tabella,
che ci dà le percentuali raggiunte nelle varie province del Mezzogiorno:

, ITALIA

MEZZOGIORNO'

Napoli
Avellino
Benevento

, Caserta
Salerno
Pescara

Chieti

L'Aquila
" Teramo

, Campobasso
.Bari

Brindisi

Foggia,
" Lecce

Taranto

Potenza

Matera

Catanzaro
Cosenza

Reggio Calabria
Palermo

Agrigento
CaI tanissetta

Catania
Enna

Messina

Ragusa
Siracusa

Trapani
Cagliari
Nuoro

S�ssar-i
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Di particolare interesse politico è il voto dei centri urbani. Diciamo
subito che un'analisi dettagliata dei risultati. delle elezioni del 25 maggio
richiede uno studio che va naturalmente al di là di questa prima. e rapida
raccolta di dati statistici: tuttavia, in questo quadro limitato, ci 'sembra che

sia possibile fornire all'atténzione dei nostri lettori .alcune cifre interessanti,
riguardanti, appunto, j centri urbani ..

·Abbiamo visto come l'aumento rispetto al 1953 nel Mezzogiorno sia

stato, per il P.c.I., del 13.,6 per cento; per il P.s.I., del 42,4 per cento; per
le forze di sinistra, del 21,7 per cento. Ebbene, esaminando i risultati elet
torali ,per tutti i capoluoghi di provincia del Mezzogiorno, si trova che

l'aumento del P.c.I. sale al 19,3. per cento, quello del P.S.I. al 47,1 e quello
delle forze di sinistra al 27,1. C'è da notare, inoltre, che queste percentuali
di aumento sono, anche qui, di gran lunga superiori alle analoghe ottenute

dai partiti di sinistra' in tutto il paese.

I piccoli partiti sono rimasti, nel Mezzogiorno, sulle loro posizioni di

grànde debolezza. I socialdemocratici �ono passati da 209�602 voti del

1953 a 247.766; l'Alleanza repubblicana radicale. ha preso 73.928 contro

i 114.623 ottenuti, nel 1953, dal, P.R.I.; -ìl Movimento di Comunità ha tota·

lizzato, in tutto il Mezzogiorno, 50.728: voti. n partito liberale è passato
,

dai 333.587 voti del. 1953 a 349.578.

.

Tutte le destre,' sono andate indietro. n' P.N.M: raccolse. nel 1953,
1.045.786 voti; adesso i d�e partiti monarchici ne hanno raccolti 905.790;
il M.s.I. è sceso da 752.617 a 517.804 �oti .

.

È interessante vedere quale percentuale dei voti del P.N.M. del 1953

sia riuscito a prendere oggi il P.M.P.: in, Abruzzo e Molise il 50 per cento;
in Campania il 60; .in Puglia il 15; in 'Lucania il 70; in Calabria il 38;
ìn Sicilia il 32; in' Sardegna il 37.'

_,

.

.

Leperdite delle destre 'rispetto al 1953 (e qui andrebbe fatto il raffronto

anche con il. 195,6) sono state percentualmente le seguenti:'
Abruzzo e, MO'lise
Campania
Puglia
Lucania
Calabria
Sicilia

,Sardegna

.

20 per cento

-25" » »

21» »

20 »

27 »

30 »

33 »

»

In questo quadro complessivo va esaminato il risultato elettorale per



Calabria: 1948

1953

1958

48,8
40,6
46,3

6,9
16,5
11,0

55,7
57,1
57,3
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quanto riguarda la Democrazia Cristiana, che passa, dai 3.402.351 voti del
i953 ai 4.323.473, aumentando anche in percentuale (dal 39,2 al 44,4
per cento).,

Che la D.è. abbia guadagnato essenzialmente a spese delle destre, è
dimostrato dalla seguente tabella:

[percentuale sui voti validi] D.C.

54,2
42,4
48,6

Destre Totale

Abruzzo-Molise: 1948

1953

1958

5.3

15,8
13,0

59,5
58,2
61,6

Campania:
. 1948

1953

1958

50,4
36,1
42,1

16,4
28,4
19,3

66,8
64,5
61,4

Puglia: 1948

1953

1958.

48,6
38,5
44,1

7,9
22,2
16,0

56,5
60,7
60,1

Lucania: 1'948

1953

1958

48,4
41.3
44,7

8,0
17,3
11,2

56,4
58,6
55,9

Sicilia: 1948

1953
1958

47,9
36,4
42,8

12,0
23,3
14,4

59,9
59,7
57,2

Sardegna: 1948

1953

1958

51,2
41,7
47,2

4,8
18,3
11,2

56,0
60,0
58,4

Facendo il raffronto delle elezioni. della Camera con quelle del Senato
si hanno le seguenti percentuali di aumento passando dal Senato alla
Camera - per i maggiori partiti:

Democrazia cristiana: in Italia + 16,2 per cento

nel Mezzogiorno + 16,4 »

Partito socialista: in Italia + 13,9 »

nel Mezzogiorno + 8,7 »

Partito comunista: in Italia + 17,7 »

nel Mezzogiorno +18,8)) »
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Queste cifre' possono, dare: un qualche orientamento sul voto delle nuove

generazioni.

I voti validi nel Mezzogiorno sono stati pari al 32,9 per cento del

totale nazionale. I partiti hanno ottenuto, nelle regioni meridionali e In

sulari, le seguenti aliquote percentuali rispetto ai loro totali nazionali:

P.C.I. 32,2 per cento n.e. 34,5 per cento

P.S.I. 24,7 » » P.L.I. 33,3 »

P.S.D.I. 18,3' II P.N.M. 54,4 II

r.R.I. 18,2 II » P.M.P. 77,1 » II

Comunità 29,3 II » M.S.I. '40,7 »

La rappresentanza parlamentare delle popolazioni meridionali ha subito

importanti variazioni:

1953
-

1958

senatori: P.C.I. 18 22

P.S.I. 7 10

Indip, di sin. l

D.c. 41 45

P.L.I. 2 2

P.N.M. 13 2

P.M.P. 4

M.S.I. 6 5

La tabella riguarda soltanto i senatori, non essendo possibile cal

colare, al momento in cui scriviamo, il numero esatto dei deputati- meri
dionali, poiché non conosciamo ancora le assegnazioni avvenute con i resti.



IL ,M .:E. C. E l'AGRICOLTURA MERIDIONALE

Nel corso della recente campagna elettorale, In tutto il Mezzogiorno,
il dibattito intorno al M.E.C. ha assunto un'ampiezza senza precedenti, é

più ìnsìsrentì e chiari si son fatti i motivi di preoccupazione' e di,perplessità.
J Sono legittime queste preoccupazioni? Nell'a�ea del Mercato comune,

il Mezzogiorno si presenta, sul piano economico, come una. tipica zona

sottosviluppata. Lo confer�ano dati statistici noti a tutti e �a conoscenza,

ormai diffusa, dell� situazioni di fatto. Le forz� di lavoro agricole, sul

totale delle forze di lavoro della C.E.E., sonò, ad esempio, nel Mezzogiorno,
p�i,i al 49' per cento contro il ',31 per cento della Francia e dell'Italia set

tentrionale e il 18 per. cento della Germania occidentale," dei' Paesi Bassi
e del Belgio-Lussemburgo,

Egualmente, per quel che riguarda il reddito' agricolo pro-capite, si

scende dai 900·950 dollari annui della Germania occidentale, dei Paesi
Bassi e del Belgio-Lussemburgo e dagli ,850·900 dollari annui della Francia
e dell'Italia settentrionale ai circa SÒO dollari arniui' del Mezzogiorno, che,
contro una « piccola Europa » in questo caso tendenzialmente omogenea,

offre, ancora una volta, tutte le caratteristiche di un'area arretrata.

A tale proposito, per questa zona, il Saraceno l nota che « non soltanto

la percentuale di popolazione agricola è più elevata e il saggio di accresci

mento è più rilevante, ma manca, all'infuori dell'attività agricola, un mee

canismo autonomo' di sviluppo capace di suscitare e insieme di consentire

un esodo -dall'agricoltura e quindi un generale movimento di, aumento della

produttività l).

Ancora, .se si esamina, almeno per alcuni prodotti, la struttura della

produzione agraria dei paesi della C.E.E., dato 100 il totale della produzione
di ciascun paese, si ha per i cereali .un indice eguale a 9 nella Germania

occidentale, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo (che chiameremo zop.a A);
eguale a 16 in Francia e Italia settentrionale (che chiameremo zona B);
ed uguale a 22 per il Mezzogiorno (che chiameremo zona C).

,Tale indice si rovescia completamente nel caso della produzione zoo-

1 PASQUALE SARACENO, La politica economica della' comunità europea e l'agricol
tura, relazione svolta al Convegno di Studi su l'agricoltura e il mercato comune euro

peo indetto dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti' (Roma, 23-25 gennaio
1958).
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tecnica; ove si passa dal. 68 "nella, zona A, al �4 nella zona. B, al 25 per
cento nella zona C.

Analogamente. alla produzione di carne bovina, nei,paesi della comu

nità, (medie 1952�956) la Francia contribuisce per ilo 46,8, la Germania.
occidentale per il 26,3, l'Italia meridionale solo per il 2,1 per cento.

Per quel che riguarda la situazione del .mercato del lavoro. è noto,
nonostante la parzialità e la contraddittorietà delle cifre fornite, che i livelli

della disoccupazione e della sotto-occupazione (compres� le nuove leve di

lavoro) raggiungono e superano, nel Mezzogiorno, in. cifra assoluta, il mi

lione di unità .

.

Hiconfermata la debolezza delle strutture agrarie (e non solo) meri

dionali, appare cerco che l'unione indifferenziata di economie tanto diverse,
in assenza di una prospettiva di rinn�vamento e di progresso generale,
condanna una zona sottosviluppata a rimanere tale. Dice ancora il Saraceno

che « l'integrazione di economie, che si trovano a diversi livelli di sviluppo
economico, se lasciata all'azione dei soli meccanismi di merc-ato, n�n dà

luogo ad un processo d� espansione diffuso, in modo sufficientemente uni

forme, a tutte le sezioni del mercato unificato; ma, al contrario, accentua

gli squilibri esistenti, in quanto le economie meno avanzate. vedranno sor

gere degli ostacoli al ,loro sviluppo e non degli stimoli dalla messa in còntatto

con le economie più forti. In tale condizione, gli obiettivi di massimo.
reddito, che fondamentalmente persegue la comunità, non verrebbero rea

lizzati e potrebbe persino avvenire' che in talune sezioni della comunità

si realizzassero saggi di sviluppo inferiori a quelli che si" avrebbero ove i

processi di' sviluppo continuassero riell'àmhito delle singole economie na-

zionali » �
.

E ciò è tanto più vero se si pensa' al fatto che la depressione economica

americana, le �ui ripercussioni hanno già una portata internazionale, non

potranno non acuire le conseguenze funeste che il M.E.C. avrà per il Mez

zogiorno, dal momento che' �e' 'risulterà inasprita la concorrenza tra le
ce�trali monopolistiche d�ll� « piccola Europa l). La caduta' delle esporta
zioni eurQpee, ,infatti� 'spingerà ineluttabilment�' i gruppi, finanziari più
forti (quelli ·tedesohi in particolare), coperti anche giuridicamente dalle
norme del tr-attato' che istituisce la C.E.E., ad accaparrarsi l'intero' mercato

europeo' e a controllarl� nel '1�r9 esclusivo interesse. In tale situazione" il

�Iezzogiorn�,. vaso di coccio tracolossi d'acciaio, sarà travolto e' schiacciato.
D'altra parte, non diverso è il destino che al Mezzogiorno riservano

grandi agrari, uomini politici che li rappresentano e loro. portavoce di

diversa statura e provenienza.
..

,"
'. ' , - .' ,



Il. Corbino nèlla relazionè presentata al Convegno di studi sull'agri
coltura e il Mercato comune europeo (Roma, 23-25 gennaio 1958), ha

afférmat?, ad esem�io, che « dobbiamo considerare come eventi probabili
sia il progressivo abbandono delle coltivazioni nelle zone di montagna,
che dovranno' essere restituite al bosco e potranno diventare il centro di

riposo e di sviluppo della popolazione -in generale, che quelle delle terre
aride, specialmente nel Mezzogiorno, nelle quali per tradizione, per igno
ranza e per-più recenti stimoli artificiali [si riferisce alla riforma agraria],
si' distrugge di fatto una parte ingente del capitale e del lavoro che in esse

vengono impegnati ».
-

Il Carosi \' dopo aver « stabilito che gli altri possono produrre a costi

inferiori ai nostri », indica come unic� via d'uscita quella di « far ritornare

montagne e accidentate colline' (circa it 60 per cento) ad esclusivo pascolo
ed esclusivo bosco» e di coltivare « soltanto le terre fornite di larghissime
premesse produttive».

Anche' il Procaccini 2, . a parte le sue preoccupazioni circa le reali pos
sibilità di syiluppo che il Mercato comune apre all'agricoltura meridionale,
spezza: una lancia, a favore déll'allevamento ovino, avvertendo che non sì

tratta di tornare alla pastorizia tradizionale, col conduttore di greggi vestito

di pelli, pago degli abbondanti frutti -della terra, nonché dilettoso di zam

pogne e ciararrìepe. « Oggi' - egli sostiene - l'esercizio della pastorizia
comporta l'impiego di uomini qualificati quanto quelli che operano su

qualunque 'altro settore e [bontà sua] pagati anche meglio per i disagi
materiali e morali a cui vengono a-ssoggettati ». Naturalmente, la disserta:
zione sulla politica ovinicola si conclude con la richiesta della sospensione
di ogni iniziativa di riforma, della riduzione delle opere di bonifica a puri
fatti igienici e deUo sgravio delle aziende'dagli oneri sociali.

Dagli orientamenti espressi daUe citazioni' fornite, come dai fatti, non

è difficile 'risalire. all'intera' politica -

degli
-

agrari, fatta propria, oltre che

dalle <formazioni di <destra, anche dal partito democristiano. Tale politica
propone e pretende d} concentrategli investimenti solo nelle zone più pro
duttive, ove preminente è Ì'intères'se dell'azienda agraria capitalistica.

- Nan �i tratta, ovviamente, di investimenti organici, aziendali ed extra

aziendali, 'collegati ad una generale prospettiva di' sviluppo e di rinnovamen

tò delle campagne, che' richiederebbero un' rovesciamento degli indirizzi

l Vedi Il Tempo del 22 aprile 1957.
2 Dibattito sull'agricoltura meridionale- in Mondo agricolo, anno VIII, n. 48�
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fin qui seguiti, ma invece' di « investimenti che nelle zone prescelte debbono

favorire», sulla pelle dei lavoratori, « la riduzione dei costi di produzione
e l'au1l1ento della produttività», allo scopo di rafforzare le posizioni, di

rendita e di consentire il massimo profitto possibile.
Le conseguenze di una siffatta « linea» di politica agraria, per, il Mez

zogiorno, sarebbero, come si è visto, insieme all'abbandono di interi .terri

tori «aridi, montagnosi �e collinari», il mantenimento' degli attuali arretrati

orienta,menti colturali.

Vero è' che L'Albertario 1
per dare contenuto allo slogan « più carne

e meno grano», propone di ridurre di un milione di Ha. .la ,supeFficie
agraria e di aumentare' di, 600.000 Ha. gli. erbai, e che il Bandini 2 indica

all'agricoltura la via della specializzazione. Potrebbe anzi farci piacere che

tali necessità, da tempo sostenuto dal movimento operaio italiano, siano

oggi riconosciute dalla scienza ufficiale finora impegnata ad esaltare i con

tinui aumenti di resa nella cerealicoltura.

Si deve però osservare che tanto l'Albertario quanto il Bandini tendono
a spostare la, questione su un piano puramente tecnico, senza affrontare il

problema delle misure di politica economica più generali che condizionano
, queste nuove scelte produttive.

Ma è un problema tecnico quello della conversione dell'agricoltura
meridionale? Un indirizzo di tal genere non comporta mutamenti profondi
di tutta l'ossatura produttiva aziendale, dell'attuale politica 'della bonifica,
dell'intera 'struttura agraria del Mezzogiorno? Il, rinnovamento radicale

degli orientamenti produttivi non impone, inoltre, la realizzazione di, pro

grammi organici e a lungo termine, di sviluppo economico e' di massima

occupazione, anziché, l'adozione di una politica « occasionale» che �ccetta
le attuali, limitate dimensioni del mercato interno e -che organizza la azienda
in modo « elastico » {fortemente meccanizzata e con scarsi impianti. fissi-e
« liberata» .dalla giusta causa .nelle disdette e dagli imponibili .di mano

d'opera] .onde adeguarla prontamente alle mutevoli possibilità di assorbi
mento della produzione da parte di, un siffatto mercato? Non significherà
ciò, passare disordinatamente da una coltura all'altra, e oggi più che mai;
dal momento che le agricolture europee « verranno' messe a contatto », da
un .ridimensionamento 'all'altro, anche per effetto. della 'bassa elasticità (lell�
domanda dei prodotti 'agricoli? E iri pari tempo, Iltentativo di risolvere il

problema dei costi di produzione sostanzialmente a spese dei lavoratori non

l Vedi Agricoltura, n. 6, 1957.
2 Vedi Il Popolo' del 20 febbraio 1957.
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nasconde almeno' entro certi limiti - l'obiettivo di 'mantenete gli at.

tuali arretrati orientamenti colturali magari tentando in pari tempo, se ciò
sarà possibile, accordi di, cartello .a livello internazionale?

Come in tali condizioni si possa. parlare di « sviluppò degli erbai e

della zootecnia» e di una agricoltura meridionale che col M.E.C. dovrebbe,
per quanto è possibile in un sistema capitalistico, « gettare le basi sicure
della Jsua stabilità su cui costruire i� suo incessante progresso» ,è cosa

difficile da spiegare con la sola ra�ione umana.

In un Mezzogiorno 'che vedrà aggravata la sua arretratezza in' confronto"
alle altre 'zone della comunità europea, la sorte più, dura verrà riservata

,naturalmente ai piccoli e medi produttori e ai lavoratori dipendenti delle

campagne. Per quel che riguarda l'azienda e la" proprietà contadine, l'at
tacco 'contro di esse « si manifesta ormai in forme aperte e decise per com

primerne i� processo di espansione, ,per consolidarne lo stato di subordina
zion� alla grande proprietà è ai monopoli, in ciò rafforzato e sostenuto d�lla
sempre più rapida involuzione della politica sociale della Democrazia' cri

stiana »1.

E invero, l'agraria, sostenuta dalla' « scienza ufficiale» e dai suoi por·
tavoce politici che hanno improvvisamente e senza mezzi termmi « cam

biato fronte », fanno unico coro nell'affermare che è ormai tempo che « le

unità economiche non vitali» siano' spazzate via.
Così il Corbino 2 dichiarava che in Italia si è voluta « la deificazione

della piccola proprietà proprio' quando la nuova tecnica agraria, se vuole

perseguire il fine di' una riduzione dei costi di produzione, deve essere
,

basata più sulla grande che sulla piccola impresa.... Soltanto aziende di

dimensioni notevoli possono avere i mezzi per seguire le vicende dei mer

cati agricoli di tutto il mondo », A lui fa eco 24 Ore 3 che strepita contro

la sopravvivenza del mito della piccola proprietà contadina e chiede che,
sull'esempio della Germania occidentale, le aziende vengano ricomposte su

basi più ampie, e, tra tanti altri; il; Caroncini 4 "che, dopo aver definito la

proprietà contadina « unità antieconomica e grande male di struttura del-

l SERGIO MULAS, Relazione introduttiva al Convegno sul tema: « L'azienda conta

dina e la cooperazione agricola di fronte al M.f.c.» indetto dall'Alleanza Nazionale,
dei contadini. (Roma, 12 marzo 1958).,

2 Op. cit.
S Cfr. il numero del 2 marzo 1957.
• Agricoltura delle Venezie, luglio 1957.
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l'agricoltura italiana» ne chiede la liquidazione con le buone o « con op-

portuna coazione verso i recalcitranti».
.

In definitiva, in base alla cosiddetta « indagine sulla polverizzazione
della terra», su tutto il territorio nazionale, solo 100-110.000 aziende con

tadine su 3 milioni e mezzo, di ampiezza fino ai 10 Ha., sarebbero unità

economiche vitali. Le altre dovrebbero essere condannate a: morire di morte

violenta.
Coerentemente con questo indirizzo, le classi dominanti tendono ad

escludere dal credito le aziende dei coltivatori diretti accentuando' nei loro

confronti i criteri discriminatori già applicati finora,

Similmente, attraverso il rafforzamento delle strutture corporative di

mercato, attraverso le quali passano le correnti di scambio industria

agricoltura e agricoltura-mercato, si vuole affermare l'incondizionato do

minio della grande proprietà terriera e dei monopoli sulla impresa colti

vatrice diretta, condannata ad una posizione assolutamente subalterna e a

dipendere completamente dalla volontà dei gruppi capitalistici più forti

che, col M.E.C.,' si propongono solamente di allargare il « loro» mercato a

spese dei lavoratori e dei minori produttori agricoli. Perciò esulta l'Andalò l

quando constata « una completa identità di vedute tra gli orientamenti

della Confacoltivatori e quelli della Confagricoltura, mentre lo stesso mi

nistro Colombo ha avuto di recente occasione .di confermare la necessità

di provvedere alla costituzione di appositi organismi per la tutela economica

della produzione agricola 'e per meglio preparare 'l'inserimento dell'agri
coltura italiana nella C.E.E.».

Per quanto poi riguarda gli investimenti pubblici, essi saranno più
che mai diretti a rafforzare le sole aziende capitalistiche. Ciò accrescerà

il divario fra la struttura produttiva della grande azienda e quella delle

piccole imprese. Per i coltivatori sarà impossibile ogni conversione mentre

,
urgono grossi problemi di ammodernamento degli orientamenti colturali.
Si pensi ad esempio alla coltura del grano il cui costo di produzione va da
dollari 9,50 il q.le in Germania occidentale, Francia e .Benelux (ove è

concentrato oltre il 60 per cento, della produzione della c��un:�'t�), _

ai dol
lari 11;70' il q.le in ·Italia. -

In tale situazione, il prezzo che prevarrà nell'area' della ( piccola Eu

ropa» sarà' quello di dollari 9,50 il q.le. Ciò significherà, che in
. Italia

dato un raccolto annuo' medio' di Bf milioni di q.li, i produttori ricave
l'anno 117 miliardi di lire in me�o in confronto il quanto oggi, percepiscono

1 Mondo agricolo del 28 aprile 1957.:
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in base agli attuali prezzi del grano. Pertanto « non sembra �sservi dubbio
- afferma il Saraceno l

- che, rispetto al prezzo di partenza di dollari 9.

9,50, una. parte dell'attuale superficie a grano verrebbe a trovarsi fuori
I

dei .margini di convenienza ».

Si tratterà allora, così come ebbe. a consigliare il professor Mantovani
nel suo intervento al Convegno cerealicolo indetto dalla Confagricoltura il

,

27 febbraio u.s., di 'abbandonare le terre con rese inferiori ai 20-25, q.li per
Ha. « In tal caso - calcola il Saraceno 2

- la superficie a grano passerebbe
dagli attuali 10,6 milioni di ettari a circa otto milioni e mezzo di ettari, con

una diminuzione di quasi, il 20 per cento .

. Ora, tenendo .conto che circa il 50 per cento dei due milioni di ettari

da convertire si trova nel Mezzogiorno e che, secorido i calcoli ufficiali,
tale conversione comporta la .espulsione dalle campagne di una quota di

forza di lavoro agricola superiore a] milione di unità, ne consegue che, nel

solo Mezzogiorno, oltre 500.000 piccoli produttori agricoli sono condannati

)a4,essere liquidati. (e ovviamente, il. mancato afflusso sul mercato della loro

produzione si tramuterà, per l'imprenditore capitalistico, in un ulteriore
aumento del profitto).

�é è presumibile, dati gli orientamenti di politica agraria seguiti nel

paese, che i coltivatori diretti potranno avvantaggiarsi del meccanismo

cautelativo dei « prezzi minimi» previsto, nella « fase transitoria», dal

l'art. 44 del ,trattato istituente la C.E.E. 3, dato che, come è prevedibile, tale
meccanismo si muoverà solo a vantaggio dei più forti produttori.

Alla stregua di quanto detto, appare chiaro che i minori produttori
agricoli meridionali schiacciati dal fisco, soffocati da contratti agrari in

cui ilpiù esoso sfruttamento è affermato in ogni norma, presi al collo dalla

politica seguita dalle classi dominanti e dal partito clericale, dal M .. E.C.

non possono attendersi che catastrofe. Sulla loro rovina avanzeranno i mo-

l 'Relazione cit.
:I Ibidem.
3 .Come è noto la realizzazione del M.E.C. prevede due fasi: una transitoria e una

definitiva. Nella fase transitoria (di 12 anni prolungabili a IS) è consentito di adot

tare misure cautelative, la prima delle quali è il ricor�o ai « prezzi minimi» che per
mette ai 'singoli Stati di applicare, per certi prodotti.. in modo non discriminatorio e

in sostituzione dei contingenti, un sistema di « prezzi minimi », al di sotto. dei quali
le importazioni possono esser,e sospese o ridotte, oppure effettuate a un prezzo supe

riore al minimo fissato. Nella fase definitiva infine (vedi art. 40 del trattato), « sarà

creata una organizzazione comune dei mercati agricoli ».
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nopoli, che accresceranno il loro strapotere e moltiplicheranno la loro

ricchezza-.

Gravissime sono anche le prospettive per i lavoratori dipendenti del

l'agricoltura. In ossequio al p-rincipio della riduzione dei costi di produzione,
non solo, si respingono le richieste di miglioramenti salariali avanzate da

braccianti e salariati agricoli ma si attaccano persino le attuali paghe di

cui si - pretende la riduzione. Similmente, gli agrari riaffetmano la loro

intransigenza contro le rivendicazioni previdenziali dei lavoratori, benché
siano, come è noto, a un livello vergognoso per un « paese tutto proteso
verso una civiltà superiore . e

-

esigono, anzi, da un governo compiacente"
lo scardinamento dell'attuale sistema della contribuzione unificata e la defi

nitiva liquidazione degli « oneri sociali».

Per quel che riguarda poi l'imponibile di mano d'opera, i lamenti del

padronato e dei loro sostenitori hanno raggiunto l'alto dei cieli .. Non è

possibile - qualcuno di essi ha detto � « organizzare l'agricoltura su basi

moderne e preparare il nostro inserimento nel M.E.C., se non ci si libera

subito dal gravoso fardello degli imponibili che ci impediscono di mecca

nizzare le aziende ». Come se non fosse noto che « senza un .adeguato com

plemento di investimenti destinati ai miglioramenti fondiari aziendali ed
alla trasformazione degli ordinamenti colturali � -

sistemazioni idrauliche
ed irrigue, piantagioni arboree e arbustive, costruzioni di silos e di, stalle,
ecc. - in effetti la meccanizzazione può servite, sì, all'agrario', ad aumen

tar� i suoi profitti e le sue rendite, diminuendo l'occupazione operaia,
aggravando la concorrenza tra i lavoratori ed' il t�sso del loro sfruttamento,
realizzando così ai danni dei lavoratori stessi costi di produzione

_

aziendali

più hassio Ma, per questa via, anche tale riduzione dei costi resta co?tenuta
entro limiti relativamente ristretti, perché' nella moderna: agricoltura un

decisivo aumento dei rendimenti 'per ettaro
-

e della produttività del lavoro
è condizionato, come è noto, dall'organica integrazione deilè tecniche
della produzione animale (allevamento) in quelle della produzione vegetale,
e pertanto da quella delle foraggere ��l ciclo della normale rotazione agri
cola; senza' parlare dell'importanza che, nel nostro paese, ai fini del pro
gresso agricolo, assume lo sviluppo delle colture industriali e di quelle
arboree e arbustive, Solo a condizione di importanti investimenti riv�ti
a questi fini, evidentemente, la meccanizzazione stessa può dare tutti i suoi

frutti, realizzabili con quella profonda modemizzazione degli ordinamenti

colturali ,ç:he essa consente, e che possono assicurare - con un decisivo
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aumento dei, rendimenti unitari e della produttività del lavoro - una

maggiore continuità e stabilità nell'impiego del lavoro stesso »1.

Maggiore sfruttamento e miseria quindi ed ulteriore riduzione delle
fOl,iti di lavoro: 'ecco quanto gli agrari offrono ai dipendenti agricoli. Nelle
loro intenzioni" milioni di braccianti, salariati agricoli" compartecipanti,
m�zzadri e coltivatori diretti.", espulsi dal processò produttivo do�rebbero
vagare come' affamati per' le nostre, città e, nella misura delle, possibilità,
essere cacciati dal paese ed avviati in Rodesia, in Venezuela ed'Australia.

Non vi è dubbio, naturalmente che il trasferimento dei lavoratori della
terra ad altre attività e soprattutto a quelle industriali risponde, come giu
stamente ha notato il Sereni nel. suo intervento al recente dibattito sul M.E.C.
al Senato, a « una- necessità storica sulla quale tutti .conveniamo, in quanto
essa è inerente al progresso di ogni società tecnicamente ed economicamente

progredita ». Ma se tale trasferimento non avviene in modo organizzato ed
in una situazione che consenta in altri settori produttivi occupazione stabile,'
le conseguenze non possono essere che funeste. L'ulter{ore appesantimento
del mercato del lavoro, specie nel Mezzogiorno, spingerà i nuovi disoccupati,
in gran parte meridionali, verso zone di maggiore domanda. Ivi la loro

pressione, rompendo gli attuali, già precari equilibri, determinerà il ribasso

dei salari, la violazione dei contratti e l'aggravamento di tutte le forme di

'sfruttamento a tutto vantaggio del profitto padronale, e spezzerà la stessa

omogeneità del mercato di cons�mo.
Altro che « fine dell'Italia di Sulmona per dare vita [grazie al M.E.C.] a

una Italia tutta europea » come giulivo esclama il Compagna sulle colonne di

Nord e Sud. Il Mezzogiorno col M:E.C. sarà in realtà declassato alla funzione
di fornitore dell'esercito industriale di riserva di t�tta _la comunità europea.

Come è ovvio, tutta la linea di politica agraria proposta dal' padronato,
,�� cui fin qui si è discorso, parte dalla premessa della intoccabilità dei

.

privilegi dei monopoli industriale ei agrario e anzi, in nome della « libertà
di iniziativa», dalla pretesa di accrescerne il potere politico e economico.

.Da tutte le parti si chiede. perciò con prepotenza di « considerare
definitivamente chiuso il capitolo della riforma agraria e di attuare. con

l�EMILIO SERENI, Vecchio e nuovo delle campagne italiane, Roma, 1957, pago 244.

,

2 Allo stato dei fatti è impossibile fornire una cifra indicativa' perché dopo il mi
lione di unità .la�qratl-ve .da espellere' dalle campagne, previsto dallo schema V'anoni,
si è' passati ai 3' cillioni dell'ono Paolo Bonomi, ai 3·4 milioni di Felice Carosi, ai 4·5

milioni dell'ono Caramìa e tutto lascia prevedere, S'e) non altro per ragioni di «concor-

renza», che nuove proposte verranno avanzate prossimamente.
' \
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urgenza un processo di concentrazione delle imprese per arrivare ad aziende

più estese». Né è a dire che la Democrazia cristiana SI sia mostrata sorda

a tali richieste.
« Le sue promesse come afferma il Mulas 1

- di una maggiore
spinta sociale in agricoltura c.. sono svanite:' è caduto l'impegno assunto

dall'ono Segni all'inizio del suo ultimo governo di preparare ed attuare un

nuovo progetto di riforma agraria generale; come è caduta la realizzazione

del còmpito essenziale ch'e .10 stesso Segni assegnava all'organizzazione bo

nomiana nel discorso tenuto al Palatino ilIO aprile 1957, per cui quella
organizzazione avrebbe dovuto lottare 'contro le teorie che vedon-o nelle

proprietà contadina un declassamento .dell'agricoltura e dell'economia ita

liana '; come è caduto il progetto dI Bonomi. di una 'Carta della proprietà
contadina' in contrapposto allo 'statuto' proposto dalle organizzazioni con

tadine democratiche; come è' stato abband-onato il principio della giusta
causa permanente nei contratti agrari».

Non a caso ron. Colombo, in un ·suo recente discorso alla Camera sul

bilancio dell'agricoltura e il �ardinale Siri alla XXX settimana sociale .in

detta qualche mese Ia dane A.C.L.L a Cagliari, hanno affermato che � venuto

il tempo di buttare a mare il « momento sociale », e cioè la riforma agra

ria, e di tener conto « in primis, del momento economico», che richiede

di accelerare fino alle sue ultime conseguenze la realizzazione della politica
agraria fin qui seguita.

Anche la C.I.S.L., di rincalzo, ha cancellato dal suo programma ogm

r�dicale trasformazione strutturale pr�tendendo, chissà in" quale maniera,
di assicurare il rinnovamento del Mezzogiorno e di assolvere, come sinda

cato, ad una funzione di stimolo e di progresso economico e sociale.
È chiaro invece che senza riforme di struttura e salvaguardando anzi

le attuali posizioni della rendita fondiaria, capitalistica ed usuraria, che
nel Mezzogiorno incide sul reddito agrario 'complessivo per oltre il 30 per
cento, così da costituire una" importante causa concomitante del mancato'

sviluppo delle forze produttive sociali nell'agricoltura, nonché insistendo in
una sciagurata politica di riarmo che, solo negli ultimi due anni, è costata

al paese circa 1000 miliardi, è impossibile porfare a nuove dimensioni il
mercato interno di consumo e creare una fonte di accumulazione di capi-�
tali per lo sviluppo di una grande industria moderna.

D'altra parte, .le centrali monopolistiche oggi consideran-o superata
anche « l'iniziativa meridionale» del convegno del C.E.P.E.S. e chiedono

l Relazione cit.
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esplicitamente che non si parli più né di industrializzazione del Mezzo.

giorno, né di piani statali di lavori pubblici, né tanto. meno. di -Drganici
programmi di sviluppo. eoonomico e di massima occupazione.

Altro. che prDgressD senza avventure, secondo ID slogan elettorale della
Democrazia cristiana!

Le condizioni del Mezzogiornc, nel quadro. dell'appesantimento. della

generale situazione del paese, sono. destinate ad aggravarsi nonostante le
esalt�zioni dei teorici di terza forza che, incapaci di scorgere il contenuto

di classe della politica del M.E.C.� sono convinti che la causa del rinnova
mento. del MezzDgiòrnD riposi su una non meglio identificata « iniziativa

agraria della comunità».

Or dunque, come si è visto, l'indirizzo. che la classe dominante intende

seguire, -apertamente reazionario e tale da acuire le vecchie contraddizioni
e .da crearne di nuove, è senza via d'uscita. Quel che si impone è perciò un.

radicale mutamento. dell'attuale politica, -

.

L'altra « linea »,. autonoma e nazionale, che il movimento operaio ha

già proposto da tempo. e che oggi, di fronte alla politica del Mercato. CDmune,

si conferma più che mai come-l'unica _ valida alternativa, si fonda su una

politica di disarmo e di pace e di _�ifDrme strutturali capaci di creare

un moderno mercato. di consumo e di dare l'avvio a un organico. processo
di; industrialìzzazione del Mezzogiorno.

Essa comporta un nuovo. corso degli investimenti aziendali ed extra

aziendali ed una nuova direzione
-

dell'iniziativa statale � la cui funzione
.

-

in questo campo. è decisiva anche per determinare un giusto. equilibrio tra

investimenti agrari e fondiari - affinché nel quadro di una organica poli
tica di

_

trasformazione dell'agricoltura vengano adottati piani a lungo pe
riodo che realizzino. le necessarie conversioni e lo sviluppo di più avanzati

orientamenti colturali.

.Radicalmente mutata dovrà essere pure la politica degli enti economici

'e: del credito che deve essere .rivoltaal pubblico. interesse e in modo parti.
colare a difendere e rafforzare l'impresa contadi�a su cui deve fondarsi una

politica agraria - di progresso. A tale proposito, anzi, còmpiti nuovi dovranno

essere assegnati ad organismi del tipo. degli
-

enti di riforma, che insieme

alle cooperative ed ogni altra forma associata di produzione e di consumo,
dovranno favorire al massimo. ID sviluppo. delle _ energie produttive delle

piccole e medie aziénde orientandone e coordinandone lo sforzo e, attrae

ver�D opportune misure, consentendo ad essé, zona per zona, comprensorio
per -comprensofio, la. possibilità di utilizzare al massimo. la moderna tecnica

agraria.



IL M.E.C. E L'AGRICOLTURA MERIDIONALE 329

Di tale piano di rinnovamento e di sviluppo economico è parte inte

grante: un programma di massima occupazione in agricoltura basato sugli
imponibili di mano d'opera, ordinari e di miglioria, e sull'imponibile di

bonifica, che costituiscono una leva fondamentale per spingere avanti l'in

tera politica di progresso economico e sociale nelle campagne; una, politica
del collocamento che, liquidando ogni odiosa discriminazione, costruisca

l'unità del mercato del lavoro; l'adozione di contratti agrari e di lavoro

corrispondenti alle nuove realtà; l'aumento dei redditi dei lavoratori e dei

minori produttori agricoli e il miglioramento delle loro condizioni pre
videnziali.

Tale « linea», che corrisponde agli interessi generali e che sola può
assicurare una reale prospettiva di rinascita del Mezzogiorno, nell'attuale

situazione recessiva, può assolvere anche ad una decisiva funzione anti

congiunturale. La recessione americana infatti « ha assunto ormai dimen

sioni tali da dover influire presto o tardi sullo sviluppo economico dell'Italia

se non verrà impressa una svolta radicale negli orientamenti della politica
generale del governo. Oggi più che mai la classe dirigente si trova di.' fronte

alla grande responsabilità di scegliere tra una politica che fa coincidere' il

peggioramento della situazione economica con una accentuazione della
tensione internazionale, e una politica che ricerchi in un nuovo assetto delle
strutt�re economiche e in un più ampio sistema di scambi internazionali, la

strada per garentire l'espansione dell'occupazione e del reddito con la sal

vaguardia, e il consolidamento della pace nell'Europa e nel mondo »1.
Perché. tale nuova politica venga realizzata è necessario che si sospenda

sùbito la realizzazione del M.E.C., che si sviluppi una decisa azione antimo

nopolistica e che lo Stato assolva al suo ruolo costituzionale di principale
realizzatore del rinnovamento democratico del Mezzogiorno e del paese.

La condizione è il rafforzamento del sistema di alleanze. della classe

operaia e lo sviluppo delle lotte dei lavoratori che, spezzando l'aggressività
del padronato e i piani corporativi del partito. clericale, devono dare alla

Hepubblica un governo che interpreti. le generali esigenze di progresso e

faccia progredire la nazione sulla via della democrazia e del socialismo.
Nonostante le -difficoltà e i pericoli di nuove avventure reazionarie

che la situazione presenta, non vi è dubbio. che tali sono le prospettive che
i tempi hanno reso mature.

CARLO FERMARIELLO

l Cfr. Documento conclusivo dell'ultima sessione del Comitato esecutivo della
C.G.I.L., in Lavoro' del 20 aprile 1958.



SULLA fORMAZIONE POLITICA

DI FRANCESCO SAVERIO NITTI

'Nella vastissima produzione scientifica e politica di F. S .. Nitti è

possibile distinguere, pur nella fondamentale unità di indirizzo, tre pe
riodi, corrispondenti a gruppi diversi di problemi che si presentarono alla
'mente dello statista lucana. Appartiene al primo periodo, che 'comprende
l'Ultimo decennio del secolo scorso, tutta la serie di scritti che va dal saggio
su -L'emigrazione e i suoi avversari (Torino, 1888) e dal volume Il sociali
smo cattolico (Torino, 1891), che diede una larga e meritata, fama al gio
vanissimo autore,

<

fino al discorso pronunciato a Bruxelles nel 1897 sulla

legislazione del lavoro in Italia.
Anche per dare un'idea dei temi prevalenti nella produzione nittiana:

di questo periodo, è opportUJ:'lO indicare, oltre i due già ricordati, gli scritti

più importantLpubbl}cat� fra quelle �ue date:

La legislazione sociale in Italia e le sue difficoltà, Napoli, 1892;
Socialismo scientifico e 'socialismo utopistico, Firenze, 1892;
Le mouvement économique et sociai en Italie, Bruxelles, 1892;
Poor relief in ItaZy, Oxford, 1892;
I problemi _ del lavoro, Roma,

-

1893;
L'ora presente, Torino, 1893;
Agricultural contracte in S'au'th ItaZy, Oxford, 1893;

.The financiol situation im ltaly, Londra, 1893.;
La popolazione e il sistema sociale, Torino, 1894;

,

L'olimeniaeione e la forza di lavoro dei popoli, Torino, 1894;
Die Bankirage in ltalien.: Vienna, 1894;
Il lavoro, Torino, 1895 ;

. La misura delle uariazioni
-

del valore della moneta, Torino, 1895;
L'econotnia degli alti salari, Torino, 1895;

,

La nuova fase dell'emigrazione d'Italia, Torino, 1896;
Là législation' du travail en Italie, Bruxelles, 1897.

-

Tra il 1892 e il 1894 il Nitti collaborò ad alcuni giornali e soprattutto
a Il Mattino, e dal1894 diresse, insieme con il-senatore editore Luigi Ròux,
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La riforma sociale, in cui pubblicò 'alcuni dei saggi di economia politica
che abbiamo indicati e una serie di articoli e di note 1 in cui veniva ripresa
e approfondita la polemica politica gi� avviata su Il Mattino.

.

Una parte di questa produzione - quella che riguarda più da vicino

i problemi dell'Italia meridionale - rivede ora la .luce, insieme alle con

ferenze di storia del IMezzogiorno tenute per conto della « Società fioren

tina di pubblicheIetture », nel primo volume dell'edizione nazionale' delle

opere di F. S. Nitti 2. Gli altri scritti, che appartengono allo stesso periodo,
saranno parzialmente ripubblicati nella seconda sezione della raccolta

(« Economia e finanzà»); è indispensabile, tuttavia, tenerli presenti, se

si vuole cogliere la linea di sviluppo della personalità del Nitti e indivi

duare, nel loro formarsi., gli elementi che attribuiranno poi al Nitti di

Nord e Sud, delle indagini su Napoli, sulla ricchezza d'Italia e sui pro
blemi dello sviluppo industriale del nostro paese (al Nitti, cioè, del secondo

periodo) una posizione originale e singolarmente elevata nel movimento

meridionalista e. in tutta la vita politica e culturale italiana dei primi
vent'anni del Novecento,

.: Una' parte importante della produzione nittiana che ci proponiamo di

esaminare si collega direttamente ai motivi ed agli atteggiamenti del grup
po che, tra il 1878 e il 1881, sì raccolse attorno. all� Rassegna settimanale,
e quindi all'influenza di Pasquale Villari, Sidney Sonnino e Leopoldo
Franchetti. Certamente Giùstino ,Fortunato - che Nitti diciassettenne co

nobbe a Napoli ed a cui dedicò il suo primo scritto sull'emigrazione -

costituì il tramite attraverso Il quale egli si mise in contatto con il com

plesso di idee che quel gruppo aveva posto in circolazione fin dal momento

in cui erano apparse Le, lettere meridionali del Villari e l'inchiesta sulle
condizioni economiche e amministrative delle province napoletane del

Franchetti.· Tuttavia il Nitti riprese quelle idee nella loro formulazione ori

ginaria: .

e non nella rielaborazione che .il Fortunato, ne .veniya facendo: in

particolare, mentre il Fortunato - pur .restando viva in lui l'ispirazione
che dalla Rassegna aveva ricevuto -, abbandonava quei principi di « in-

"

l Il partito _degli agrari e il suo significato sociale, vol. I, fase. 3; Primo di l!!!:g
gio, I, 4; Il protezionismo intellettuale,' I, 5; Il programma economico-sociale, dei cat

tolici tedeschi, I, 9·10; La reazione pericolosa, II, 13; 1 congressi di Milano, II, 19·20;
l dubbiosi, II, 24; La superstizione socialista, III, 6; Il congresso di Bruxelles e la
'lègi�lazione sugli' infortuni del lavor�, vol. ViI.

.

v

• • •

•
•

_, Scritti sulla questione meridionale, vol. l: Saggi di storia del Mezzogiorno. E
mi8r.azio�e e lavoro, a cura di A. SAIl'TA, prefazione di L .. EINAUDI,. Bari, 1958.
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terventismo» statale nei rapporti tra la borghesia e le classi lavoratrici
che la rivista aveva sostenuto, il Nitti invece li accettava pienamente, ed

anzi, proprio accentuandoli e radicalizzandoli si metteva sulla via che gli
avrebbe "permesso di emanciparsi da quella stessa' influenza originaria.

Il Villari e i suoi amici della Rassegna settimanale aveva�o elaborato
un programma di « legislazione sociale» ed avevano cercato di imporlo
sia attraverso una serie di iniziative parlamentari, sia sforzandosi 'di su

scitare una 'corrente di opinione pubblica favorevole a quel programma
attraverso la drammatica illustrazione delle conseguenze che lo sviluppo
capitalistico da un lato (nella valle padana, nelle nuove fabbriche, nelle

miniere) e dall'al�ro la persistenza di vecchi rapporti produttivi e di una

struttura economica arretrata (particolarmente nell'Italia meridionale)
avevano sulle condizioni di vita dei lavoratori.

Al centro di questo' programma era il progetto di riforma dei patti
agrari, che specialmente il Sonnino' aveva sostenuto e sosteneva ancora
fino ai primi anni 'del '900 e che mirava soprattutto a sollecitare una

partecipazione più attiva dei proprietari alla conduzione della terra con

anticipazioni di sementi e di denaro a modico interesse, prevedeva l'ob

bligo di compenso per -le migliorie .introdotte dai contadini, aboliva le

clausole e le consuetudini particolarmente gravi ed arbitrarie (regalie, pre
stazioni oltre' il fitto o la quota colonica, imposizioni arbitrarie di prez

zi, ecc.) � stimolava la costruzione di case coÌoniche, ecc ..1. La Rassegna
settimanale aveva inoltre sollevato i problemi della tutela del lavoro delle
donne e dei fanciulli, della assistenza ai lavoratori, della responsabilità
degli imprenditori per i danni agli operai, della libertà di organizzazione
e di sciopero per i lavoratori, della libertà e. della tutela dell'emigra
zione; li aveva sollevati non come aspetti secondari di un programma li

berale di govemo.. ma come motivi centrali. della nuova realtà che si era

creata nel nostro paese dopo l'unificazione nazionale, come elementi so

stitutivi di tutta la vecchia tematica attorno alla quale era avvenuto, fino

al 1876, lo scontro tra 'i due grandi partiti tradizionali, la Destra e la

Sinistra.
La polemica intorno alla « questione sociale» - i cui temi sono,

all'inizio, quelli che abbiamo indicati - si collega subito, e per C!pera
di quegli stessi studiosi che di essa si fanno promotori, al problema gene
rale dello Stato, dei suoi fondamenti istituzionali e �i accompagna perciò
alla vigorosa denuncia del carattere « di classe» che aveva assunto lo

l Vedi S. SONNINO, Discorsi 'parlamentari, Roma, 1925, vol. II, pp. 628,639.
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Stato itali�no 1. La battaglia per il suffragio universale, considerato non

solo come la base delle riforme 'che la Rassegna riteneva necessarie, ma

come condizione indispensabile per j} « rilancio» della funzione dirigente.
della borghesia, è quindi quella-in .'cui meglio si esprime il significato del

riformismo liberale e l'esigenza di una più profonda e reale unità politica
e morale della' vita nazionale.

•

Motivo ispiratore del programma elaborato dal gruppo della Rassegna
settimanale è il concetto che l'egemonia .della classe dirigente non può
essere fondata se non, sul consenso della società nel suo complesso: « Non

vi è governo sicuro e stabile se non rappresenta tutta intera la nazione,
se non ha il consenso di tutti, in alto e in basso ... Il nostro governo è

debole (e non parlo di questo o di quel ministero, ma dell'ente governo
in sé) - affermava il Sonnino alla Camera il 30 marzo 1881 - e perciò
stesso adempie male alla sua missione; è debole perché, passata la foga
del sentimento nazionale che scosse nelle intime fibre tutta intera la na

zione, la nostra vita politica è divenuta superficiale. La grandissima mag

gioranza della popolazione, più del 90 per cento di essa, si sente estranea

affatto alle nostre, istitU:zioni; si vede soggetta allo Stato e costretta a ser

virlo con il sangue e con i denari, ma non sente di costituirne una parte
viva ed organica e non prende interesse alcuno alla sua esistenza ed al'

suo svolgimento... Se la forma di governo mutasse a un tratto, se per un

colpo di mano o per una crisi qualunque, quod Dii omen avertant, al re

gime libero attuale si sostituisse ·0 il despotismo più cieco o l'anarchia

più scapigliata, la grande massa della popolazione resterebbe indifferente

all'annunzio,. come �di cosa che non la tocchi »2.

L'attività di studioso e di sociologo del Nitti comincia, come s'è visto,
nel 1888, con un saggio sull'emigrazione, un tema che apriva 'la via all'ana
lisi della situazione generale delle campagne, allo studio di quello che

appariva allora il problema fondamentale del paese. Hiferendosi a questo

l
« La. vera ragione per la quale lo Stato italiano si mostra così indifferente ai

gridi di dolore che sorgono dalle classi inferiori e agisce quasi come se queste.mon
esistessero, dipende tutta dal fatto che esso non è il rappresentante di tutti gli inte
ressi sociali, ma uno strumento di dominio nelle mani di una classe ... Il governo ita
liano è appunto il governo delle sole classi agiate. Municipi, Province, Opere Pie,
Parlamento, ogni organo delle Stato è nelle mani di quelle classi. La classe agiata
è tuttc.Ie inferiori nulla» (Rassegna settimanale, voI. III, fase. 75, 8 giugno 1879).·

2 S. SONNINO, Discorsi parl., cit., voI. I. pp. 22-3.
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saggio, il Nitti dirà poi, nelle Meqitazioni daU{esitio I,' di avere in esso

considerato in modo nuovo il fenomeno dell'emigrazione, per aver messo,

l'accento. sulla necessità di togliere ad essa quegli ostacoli che il governo

aveva tentato e tentava di porre. Ma soltanto in parte l'affermazione, ri.

sponde a verità: più di dieci anni prima, là Rassegna settimanale aveva

condotto una campagna per dimostrare che l'emigrazione nasceva da uno

squilibrio pr?foÌldo dell'eco'nomia agricola e che il tentativo di impedirla -

derivante dalla preoccupazione che una riduzione della mano. d'opera agri.
cola potesse provocare un aumento dei salari' e un mutamento' del regime
.contrattuale - era destinato all'insuccesso; 'mentre una politica di libertà
dell'emigrazione e' di tutela e aiuto da parte dello Stato agli emigranti
non solo 'Po.teva eliminare o. almeno attenuare gli abusi e le speculazioni
degli agenti dell'emigrazione, ma poteva avere benefici effetti sugli stessi

rapporti tra contadini e proprietari.
La questione si ripresentava al Nitti negli stessi te�mini in cui si era

presentata al Sonnino nel 1878; e l'indagine del Nitti muoveva proprio
dall'esame di un disegno di legge presentato, dal Crispi nel 1887, in cui

le' tendenze contrarie all'emigrazione venivano pienamente' riaffermate. Allo
,

stesso modo. il problema dello. sviluppo di una legislazione sociale in Italia

restava aperto in tuttaIa sua portata ed anzi si era assai aggravato, sia

per l'aumentato. dislivello. tra .la campagna e la città, e tra il Nord é il

,Sud, sia perché l'industria si veniva accrescendo, anche per la più decisa

azione dello. Stato. in favore dei gruppi industriali del Nord:' « Nessuno

dei grandi paesi di Europa - scriveva il Nitti nel 1892 - ha- una legisla
zione sociale più povera,' più manchevole, più difettosa della legislazione '

italiana »2.

La scelta di questo terreno d'indagine e di polemica politica non aveva,

tuttavia, per il Nitti, il significato di pura e semplice prosecuzione di ima

battaglia già intrapresa: anche se la tematica restava uguale a quella dei
riformisti liberali {« fare intervenire lo Stato. nei contratti agrari, che, in

alcune regioni d'Italia, sono addirittura mostruosi ... permettere che l'emi

grazione segua il corso naturale e non recarle degli ostacoli artificiosi con

leggi e con regolamenti vessatori ... regolare il lavoro delle donne è dei
fanciullinelle miniere e nel,le fabbriche industriali» )3, la situazione generale
in cui avveniva questa ripresa era diversa, c?me pure mutate erano. in

I Napoli, 1947, p. 4.54.
2 La lig,islazione sociale in Italia e le sue difficoltà,' in Scritti, cit., p. 173.
8 Ivi, p. 182.

'

/
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parte le ragioni di fondo da cui muoveva ora il dibattito sulla « questione
sociale ».

Non a caso, intanto, il gruppo che aveva rappresentato, in seno allo

schieramento liberale, le tendenze più apertamente riformistiche si era già
disperso, e quelle tendenze, se non erano scomparse, si esprimevano assai

,più frammentariaI:nente, non più come un programma o un t�ntativo di

progr�mma, ma per iniziative isolate e sporadiche, nel quadro di una azione

politica sempre più nettamente conservatrice; e il Sonnino, che di quelle
tendenze si era fatto rappresentante; accentuava ora, di fronte all'irrompere '

del movimento socialista sulla scena politica del paese, il nucleo coriservatore
della sua posizione, pur non tralasciando di riproporre; di volta in volta,
alcuni dei suoi vecchi temi.

Una ripresa' del dibattito sulla « questione sociale» non era più possi
bile, negli anni intorno al '90, senza entrare in contatto con il. complesso di

idee nuove che. l'avanzata del socialismo e il suo distinguersi nettamente.

dalle vecchie correnti genericamente democratiche o anarchiche, aveva por
tato nella vita culturale e 'politica italiana; non era possibile senza lasciarsi
sia pure in parte Influenzare da quelle idee, senza dare una motivazione

nuova alle proposte di riforme, senza dare alla prospettiva di una trasfor
mazione democratica della vita nazionale un senso più ampio di quel che'
non avesse l'aspirazione della borghesia illuminata alla conquista del « con

senso» delle classi lavoratrici.
« Il secolo - scriveva Giustino Fortunato 1

-, dopo la vivida luce
della nazionalità, oggi si chiude fosco e acceso tra le nebbie e l'ideale del
socialismo. È un nuovo ideale, che si spande, come da per tutto, anche in

Italia, perché anche in Italia si propaga e_ fruttifica, per tutte quante le

classi, il sentimento del benessere economico e della solidarietà umana. È
la coscienza stessa che muta attorno. a noi, perché a malgrado.degli errori
e della concezione soverchiamente ottimista della vita, su cui si fo'nda non

poca parte della dottrina, il socialismo ha dentro di sé un concetto morale
'di gran lunga superiore a quello dell'individualismo ; un concetto che in

dubbiamente varrà, se l'utopia non s'impadronisce delle menti, a riformare
la compagine delle nazioni moderne l).

Il 'patrimonio di idee che i riformisti liberali avevano creato e messo

.in circolazione, era certamente ancora vivo efecondo, ma ormai, esso era

sta�cato dalle premesse ideologiche da cui era nato. E quegli stessi uomini

.

1 La XVII legislatura e la finanza dello Stato (1892), in Il Mezzogiorno e lo Stato

italian�. Discorsi politici (1880·1910), vol. I, Bari, 1911, p. 332.
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che avevano aperto in Italia il dibattito sulla « questione sociale» se ne

rendevano conto: « Seminiamo malva, e nascono rosolacci», diceva il ViI,
lari 1, constatando come gli stessi suoi discepoli, coloro che attraverso i

suoi scritti e il suo insegnamento si erano avvicinati alla realtà del paese,
ora proseguivano la sua polemica non più in nome degli ideali liberali,
non più in vista dello sviluppo della funzione nazionale della borghesia, ma

contro .la borghesia e in nome del socialismo, e ponevano tutte le loro spe
ranze sulle lotte e sull'organizzazione dei lavoratori e sulla loro maturazione

politica 2.
Nel Nitti questo passaggio non avviene; egli però non resta estraneo

al movimento di idee che la diffusione del socialismo ha creato in Italia,
né accoglie passivamente i motivi e la tematica del riformismo liberale. La
novità della sua posizione non è tanto nel fatto che egli ritiene possibile
l'attuazione di una legislazione sociale solo a condizione che le classi lavo
ratrici riescano �d imporla organizzandosi e lottando 3 (anche la Rassegna
settimanale aveva sostenuto questa posizione, sia pure in modo meno ra

dicale), non è tanto nell'accentuazione della polemica contro la classe diri-
.

gente, quanto invece nel fatto che egli vede nell'avanzata del movimento

operaio, nelle lotte e nell'organizzazione dei lavoratori, nello stesso affer

marsi del socialismo (sia pure inteso,' come vedremo,. in un senso partico
lare), una condizione fondamentale per lo sviluppo economico del paese,

per lo sviluppo del potenziale produttivo, della ricchezza nazionale. Le

preoccupazioni che avevano spinto i primi studiosi e agitatori della « que
stione sociale », relative al rafforzamento dell'unità etico-politica del paese
ed all'allargamento delle basi su cui poggiavano gli istituti liberali sorti
dalla rivoluzione risorgimentale, se'non sono estranee al Nitti, sono tuttavia

l Vedi G.' SALVEMINI, Pasquale Villari, in « Nuova rivista storica », vol. II, 1918.
2 Lo stesso Nitti narra un significativo episodio: « Un vecchio deputato mi diceva

qualche tempo fa, a proposito dei fatti di Sicilia, che l'errore più grave era stato

quello degli ono Sonnino e Franchetti, che molti anni or sono, nella loro sincerità,
avevano voluto fare un'inchiesta imparziale sulle condizioni dell'isola.

-' Perché farla? - egli domandava. - Ora tutti se ne avvalgorio per dimostrare
che i rivoluzionari hanno ragione.

- Ma dunque anche Sonnino è un rivoluzionario?
Egli ci pensò un poco, po'i mi disse sorridendo:
- Sì... ma senza saperlo». (L.a reazione pericolosa, in La riforma sociale, voI. II,

p. 116).
8

« Non credo mai che la classe dominante possa vòlontariamente spogliarsi, dei

propri privilegi e cederli. Voglio dunque che coloro che sono in basso si organizzino
e lottino, e che l� riforme siano fatte non solo per il popolo, ma nl,(�di�nte il popolo»
(lI perfetto analizzatore, in Scritti, cit., p.• 519).

'
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in lui secondarie rispetto al problema del potenziamento dell'economia na

zionale. Per meglio dire, quelle preoccupazioni e quei temi si ritrovano nel

Nitti fuse in questo problema, nel modo stesso in cu� questo problema si

presenta a lui, nel punto' di vista dal quale egli lo considera.

Un primo segno dell'influenza che il pensiero socialista ebbe sulla

formazione politico-culturale del Nitti si può vedere nel programma di

studio che egli enuncia nell� prefazione al volume sul socialismo cattolico:

« Io mi propongo in una serie di volumi di studiare con serenità di mente

e con imparzialità di critica tutte le ,principali forme del socialismo mo

derno »1. Un progetto così sistematico si prestava forse male ad una realiz

zazione integrale, ed egli formalmente non vi tenne fede; ma nella parte più
originale della sua produzione del decennio 1888-1897, dedicata allo studio

dei « problemi del lavoro», il riferimento al pensiero socialista, ed al

marxismo in particolare, è costante. Egli stesso precisa, tuttavia, i limiti in

cui accoglie l'influenza del socialismo: « Socialisti, nel sens-o economico
della parola, noi chiamiamo tutti coloro i quali vogliono che lo Stato inter

venga nei fenomeni della distribuzione della ricchezza, cercanto di regolarli
secondo gli ideali di giustizia.

In questo senso siamo socialisti tutti quanti crediamo che questa alta
funzione lo Stato debba avere; siamo socialisti tutti noi che' ammettiamo che

l'imposta debba avere non soltanto una funzione fiscale, ma sopra tutto una

funzione sociale, siamo socialisti' infine tutti quanti ammettiamo che la pre

.sente lotta anarchica e disordinata sarà sostituita gradualmente da una

cooperazione ordinata e cosciente ... : Ma oggidì alla parola socialista si

attribuisce un significato che non è il nostro. Secondo l'accezione comune,

prevalsa negli ultimi anni, il socialismo consisterebbe nella negazione del
diritto di proprietà e nell'affermazione della sua distruzione entro un breve

periodo »2.

_

Il richiamo agli « ideali di giustizia» non esaurisce però, né caratte-:
rizza il « socialismo » nittiano, che si differenzia da quel Gefuhlsozialismus,
da quel socialismo sentimentale, in cui, secondo il Salandra, erano caduti
il Villari e tutto il gruppo .dei riformisti liberali 3. Le ragioni del suo

,
l Il socialismo cattolico, cit., p. 7.
2 Il programma economico' sociale dei cattolici tedeschi, in La riforma sociale, I,

p. 9·10.
3' Vedi Rassegna settimanale, vol. II, fase. 12, 22 settembre 1878, e la prefazione

di È. CAVALIERI a L. FRANCHETTI e SlDNEY SONNINO, La Sicilia nel 1876, Firenze, 1925
(Il, ed.), pp. LII.LIV.

t

\
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« statalismo » vanno cercate proprio nella coscienza, che il Nitti ebbe chiara,
della contraddizione tra il predominio assoluto delle forme tradizionali del

l'organizzazione produttiva capitalistica e il progresso generale della vita
economica nazional�. « Fra l'interesse del capitalista e l'interesse dell'l so

cietà - egli scrive 1
- esiste necessariamente un'antitesi crudele. Il capi

talista compra l'energia di lavoro dell'operaio sempre per un breve termine: ,

egli' non ha interessi prospettivi e non guarda che a realizzare un
_

alto pro
fitto. Se per far

-

ciò è necessario che l'operaio si logori, � questi non sa e

non può resistere" alla pressione
.

del capitalista, la produzione si svolge
. parallelamente alla degenerazione del lavoratore ... Tutto questo non av

viene senza quell'enorme dispersione di energia, che è il più grande pericolo
per, una società, Ìn cui l'estensione dei bisogni rende più che mai necessaria

la più perfetta economia delle forze ». Questa antitesi appare ancora più
chiara nell'agricoltura: mentre alla 'società non interessa se non la quantità

_ del « prodotto bruto», della produzione complessiva della terra, al proprie
tario non interessa che il « prodotto netto »; tra un, sistema che dia minore

produzione complessiva e maggior guadagno per lui ed un' sistema che dia

maggiore produzione e minor guadagno, il proprietario preferisce il primo:
perciò-nei paesi � bassi salari, il proprietario non farà che uria coltivazione

poco costosa, in quanto essa « con sforzi minori. gli dà un compenso

maggiore »2.
Per quanto il Nitti si richiami spesso a Marx, che egli considera

l'unico grande economista della seconda metà dell'Ottocento 3, tuttavia i

concetti che egli attinge al pensiero socialista sono di marca nettamente

loriana: è al Loria che egli guarda come al pensatore socialista a lui più
congeniale. « Il socialismo - egli scrive - è una tendenza riformatrice, e

in questo �enso - si licet parva componere magnis. - da Loria a me lo
accettiamo e crediamo che un grande avvenire esso abbia». Dal Loria tuto

tavia egli non accetta (e più che da un esplicito rifiuto ciò appare dai

limiti stessi entro i quali si svolge l'indagine nittiana) tutte le fumose

.concezioni relative sia al metodo storico sia alle prospettive di sviluppo
della 'società; l'idea che egli accoglie dal Loria è appunto la riduzione del

socialismo a « tendenza riforrnatrice », insieme al categorico rifiuto del
« collettivismo». Tuttavia, l'àmbito ideale in cui si svolge 'l'opera del Nitti
e del Loria è lo stesso, è quello del positivismo: « Io sono - scrive il

,

l [l lavoro, in La riforma sociale, voI. IV, pp. 177·8.
2 L'economia {legli 'alti salari, in La' -rijorma sociale, voI. IV, p. 746.
s, La superstizione socialista, in La riforma sociale, vol. III,' p. 480.



Nitti - un combattente nelle file dei positivisti. I miei libri, i miei lavori,
i miei articoli sono tutti ispirati al metodo positivo, che esige l'esame im

parziale e puramente oggettivo di tutti i fenomeni »1.

A parte le enunciazioni generali 2, l'orientamento positivistico del" Nitti

si esprime nella delimitazione del campo delle sue indagini sociologiche e

di economia politica: i problemi del lavoro si presentano anzitutto al Nitti

.sotto l'aspetto' fisico e '''Ps1e'hico;'-ed egli non Ti�sce _' o riesce assai ra�a
mente - a sollevarsi ad una visione complessiva della struttura sociale,
dell'organizzazione produttiva nel suo complesso, e quindi a cogliere le

contraddizioni più profonde della società capitalista .

.

Gli stessi aspetti "sociali dei problemi del lavoro gli app�ono quindi
quasi sempre alla luce di considerazioni naturalistiche, in cui ,il problema
dell'alimentazione dell'operaio e del rapporto tra l'alimentazione ed il Iavoro
è il motivo dominante: è qui che egli vede la contraddizione fondamentale

tra il profitto e gli interessi generali della società, in quanto' il capitalista
è inevitabilmente portato a far prevalere su tutte le altre considerazioni _ a

questo sollecitato anche dalle esigenze della. concorrenza _ quella del

maggior profitto immediato e perciò a deprimere 1'energia del lavoratore
con i bassi salari e con la conseguente insufficiente alimentazione. I

È questo il punto di partenza da cui
_

muove l'indagine del Nitti sulla
« meccanica sociale» dei salari: il concetto che lo sviluppo della ricchezza

dipende dalla energia di lavoro dei popoli e che questa a sua volta è con

dizionata dal regime di alimentazione, direttamente dipendente dalla mi

sura del salario.

Egli giunge per questa via a cogliere la stretta connessione tra il regime
degli alti salari e lo sviluppo produttivo e ad. affermare senza riserve la

funzione positiva del movimento operaio in quanto « benefico sìndacato
in difesa del salario »3. E però il Nitti non. si f�rma alla considerazione del

rapporto fra il salario (alimentazione) e l'energia di lavoro; egli vede

jnfatti sotto un duplice aspetto le conseguenze degli aumenti salariali e

delle lotte sindacali ingaggiate per conseguirli, quello dell'aumento della

"1 Reuue d'économie politique, luglio 1891; vedi S. CILIBRIZZI, F. S. Nitti e l'avvenire
d'Italia, Napoli; 1919, p. 84. . �

- .'

'.
' .' . ,

Il
« Gli uomini sono... non ciò chè una volontà superiore 'vuole �he siano, n�n

ciò che la ragione indica, ma· ciò che la necessità stessa impone. Le condizioni di esi.
stenza, la fatalità geografica, il regime di alimentazione ci spiegano gli .avvenimenti
del passato e ci preparano' gli avvenimenti dell'avvenire» (L'alimentazione e la tOTia
di lavoro dei popoli, in La riforma sociale, voI. Il; p. '417).

3

Ivi, p. 555.
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produttività del lavoro, e quello dello stimolo, fondamentale che dallo
« spirito di incontentabilità», dalla « tendenza ascensionale» delle classi
lavoratrici, proviene al miglioramento della tecnica produttiva, all'aggior
namento delle attrezzature industriali, al progresso generale dell'industria.

« Se i lavoratori di un paese a bassi salari, compresi del bisogno di

migliorare la loro condizione, riescono a sindacarsi e a imporre mercedi più
elevate, la prima c�n.�,eguenza visibile, dopo un certo periodo di perturba
mento, è che' innovazioni tecniche, miglioramenti dei processi industriali,
semplificazione del 'si�tema di sorveglianza vengono a modificare il lavoro
e a renderlo più produttivo» 1.

n ,problema della lentezza di sviluppo dell'economia italiana gli si pre
sentava così in modo nuovo

2 rispetto ai termini in cui tradizionalmente
esso era stato posto e secondo i quali esso restava imperniato sulla ricerca
dei mezzi per incrementare il capitale e per orientarlo, attraverso una ade

guata politica fiscale e doganale, verso gli investimenti produttivi. La

l L'economia degli alti salari, in La Riforma sociale, voI. IV, p. 710.
2

« Ancora l'agricoltura è in molte regioni quale la praticarono gli etruschi: il

vino si confeziona nelle campagne sempre "allo stesso modo. Ancora il molino antico,
dalla pigra ruota di legno, mossa dall'acqua, serve quasi dovunque a macinare il

grano. Ancora la forza muscolare dell'uomo compie i lavori più duri e.l� industrie,
sparpagliate un po' dovunque, seguono pigramente, spesso non .seguono affatto, le tra

sformazioni che avvengono fuori d'Italia.
Or come mai' avviene ciò? L'intelligenza che vede non osa? oppure è la man

canza del capitale che impedisce ogni trasformazione? o è invece il torpore delle classi
industriali? Sono le ragioni che si apportano d'ordinario, ma di cui nessuna è vera.,

N9n manca né l'audacia né l'attività e non vi è nessuna necessità etnica che deter

mini il ristagno .. NOI} manca, o almeno non è mancato il capitale. Solamente invece

di rivolgersi fecondo, alla produzione, ha preferito trasformarsi in improduttivo, poiché
il movimento operaio non lo ha costretto a più utili forme d'investimento. Oramai

l'Italia che fra le nazioni di Europa è quella che, proporzionalmente all'ammontare
della ricchezza nazionale, ha un debito pubblico più alto, non può operare la tra

sformazione, poiché le classi che devono farla non hanno interesse a farla. Quando
infatt] i salari rappresentano, come in gran parte delle. industrie italiane, niente altro
che una. esistenza quasi animale, quando la tendenza ascensionale manca e la pro
duzione non si svolge nella maggior parte se non sulla forza muscolare dell'uomo
che serve ancor quasi sempre da motore; la trasformazione non avviene. Il lavoratore,
cui manca la tendenzà ascensionale, si contenta del suo stato, si rassegna al basso

salario, è infine incapace di rapidi adattamenti. L'industriale da parte sua non è. co

stretto a mutare: non è indotto a seguire con vigile attenzione e ad adottare tutti i

progressi della tecnica. Se l'uomo gli costa meno della macchina, se la forza muscolare

può averla a basso prezzo, la causa della trasformazione manca» (L'-economia degli
alti salari, in La riforma sociale, voI. IV, p. 755-6).
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pOlemica che la Sinist�a aveva condotto contro la politica fiscale della

Destra, prima, e poi l'interminabile dissidio tra libero-scambisti e protezio
nisti - destinato a protrarsi per lunghi anni - erano stati ed erano ancora

i fatti dominanti' del dibattito che si svolgeva in "senO' alla classe dirigente
sull� sviluppo economico italiano.

Lo spostamento che il Nitti operava, la sua « scoperta » di un terreno

nuovo di dibattito, sia pure chiusa in un orizzonte naturalistico e psicolo
gistico, la visione delle prospettive della vita economica e politica italiana

che da questa « scoperta» derivava, lo spingevano a considerare positiva
mente lo sviluppo del movimento operaio, nel suo aspetto specificamente
sindacale: « Il movimento operaio attuale, di cui il primo di maggio non

è che una piccola manifestazioiIe - scriveva nel 1894 - Iungi dall'agire
contro agisce in favore dello sviluppo della produzione .. , Nei paesi a bassi

salari ogni progresso industriale è, se non" impossibile, senza dubbio assai
. difficile »1. Il rapporto tra produzione e distribuzione veniva così nettamente

rovesciato rispetto ai termini in cui era stato posto dagli economisti italiani

di tutte le scuole: « La produzione, Iungi dal determinare sempre la distri

buzione, n'è a sua volta quasi sempre determinata »2.

Pur muovendo dalla constatazione della « crudele antitesi» tra' l'inte

resse del capitalista e quello della società, il Nitti cercava così il fondamento

di una, sost�nziale coincidenza fra gli interessi delle varie classi, e poteva
perciò prevedere la soluzione dei conflitti sociali in un « sistema di coope
razione volontaria e cosciente» che,' a parte la fondamentale differenza di

ispirazione - etica e teologica nell'uno, economica e naturalistica nel-
I

l'altro - sembrava avere qualche punto di contatto con il « solidarismo »

dei cattolici.

Ma per il Nitti la sostituzione, di un sistema di « cooperazione ordinata
e cosciente... all'attuale sistema di concorrenza disordinata e anarchica» 3

Iungi dal verificarsi con l'attiva partecipazione della classe capitalistica,
doveva essere il punto di arrivo di una lotta, in cui la parte costruttiva

spettava al proletariato, e che doveva condurre ad un sempre maggiore im

pegno dello Stato non solo nel campo della legislazione sociale, ma anche
attraverso l'assunzione' diretta di grandi iniziative industriali,· intese a svi

luppare e dirigere settori fondamentali' dell'industria nazionale.
Il contatto teorico con il socialismo aveva creato nel Nitti un atteggia-

l Primo di maggio, in La Riforma soc., voI. I, p. 360.
2 L'alimentazione e la [orza di lavoro dei popoli, in La Ri]. soc., voI. II, p. 555.
J La superstizione socialista, in La Ri]. soc., voI. III, p. 489.
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mento pessimistico nei confronti' della capacità della borghesia capitalistica
di utilizzare pienamente le forze produttive e le ri�orse naturali del paese,
atteggiamento che si accentuerà quando, tra la ,nne del secolo ed i primi
anni del '900, egli studierà da vicino le, condizioni naturali dell'economia

" itàliana, ne vedrà meglio le difficoltà è gli ostacoli. Il piano, che egli allora
elaborerà, ,per la creazione di una industria elettrica statale capace di uti.

lizzare a fondo le, risorse idriche del paese e di metterle a servizio dello
sviluppo industriale a condizioni favorevoli; il progetto di costituzione di
un demanio-statale dei boschi e' di una industria ad esso connessa; l'idea
di affrontare la questione di Napoli àttraverso-un diretto intervento dello
Stato nel processo di industrializzazione; tutto ciò - che dell'opera politica
nittiana ,è senza dubbio una parte valida e· che costituisce nell'insieme un

piano di sviluppo economico organico e lungimirante - ha origine in

quel complesso di idee che si formarono nel Nitti dall',inoontro con, il socia

lismo, non solo nella forma in cui egli dichiarò di accettarlo (come « ten

denza riformatrice»),' ma anche per .quel che, dopo il netto rifiuto del
« collettivismo », rimasein lui della critica di Marx alla società capitalistica.

ROSARIO VILLARI

i'

"
.... ',.',... \..'
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LA SINISTRA INVISIBILE

Abbiamo cercato invano, tra i risultati delle elezioni del 25 maggio,
la prova concreta dell'esistenza, nel Mezzogiorno, di quella « sinistra demo
cratica», di cui mensilmente Francesco Compagna predica la necessità
dalle pagine di Nord e Sud. È facile constatare che, come espressione elet
torale, questa « sinistra democratica », almeno conie la intende il Compagna,
nel Mezzogiorno non esiste. Probabilmenté il Compagna non dirà, come il
suo correligionario Paolo Pavolini su Il Mondo, che, negando voti ai radico

repubblicani, il paese ha dato prova di immaturità; per lui l'immaturità poli
tica, almeno per. quanto si riferisce al Mezzogiorno, non solo è un fatto già
scontato, ma è un punto di partenza, un dato fondamentale da tenere

ben presente in ogni' circostanza. Ed il Compagna era in generale piuttosto
scettico circa le sorti elettorali dei radico-repubblicani: per la parte ri

guardante « i partiti del centro sinistra democratico e laico», l'editoriale
del numero preelettorale di Nord e Sud era un po'· un richiamo alla realtà,
quando 'appunto invitava queste forze a « saper trovar, nell'interesse.
della democrazia del nostro paese, le forme e i- modi per poter. meglio
imporre la loro presenza nelle scelte della pubblica opinione». Parole
che - dette nel momento in cui gran parte dei radico-repubblicani erano
caduti vittime della loro stessa' facilità di parola e si erano un tantino
lasciati' andare all'ammirazione di' sé medesimi facendo' delle previsioni
assolutamente gratuite - acquistano maggior valore.

,

Del resto il Compagna' crede assai meno di molti suoi correligionari
all'importanza del partito radicale in '�yé e per sé e ad una sua funzione
autonoma, con relativa prospettiva di estensione, e di sviluppo: egli sembra
considerarlo piuttosto come una tribuna, in verità non assolutamente in
dispensabile, dalla quale si possa più agevolmente' rivolgere il discorso
al partito socialista ed alla Democrazia cristiana, all'uno, per spingerlo
sulla via della « democrazia», all'altra per aiutarla a diventare un partito
moderno, anticlientelista, rispettoso delle istituzioni liberali e conveniente
mente riformista. « Le clientele dell'estrema destra non possono e non

devono - scrive il Compagna in un volumetto pubblicato di recente

(Mezzogiorno d'Europa, Homa.. ed. « Opere nuove », 1958, pp. 78-79) -

essere adescate, blandite, assimilate: quando si procede in questo m�dò
(e spesso; specialmente negli ultimi tempi, la D.c. ha' proceduto in questo
modo) la zona di sabbie' mobili si estende e diventa più pericolosa.' Le
clientele devono essere decapitate: di qui l'esigenza di isolare, provincia
per provincia, comune per comune, quegli uomini. e quei partiti che nòn
possono pr�durre altri fenomeni che quelli appunto, di natura palustre.

, \
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E come di fronte all'esigenza di
-

isolare i comunisti;' e di provocare' una

dislocazione. di. forze dalla sinistra totalitaria alla, sinistra democratica, è

indispensabile U concorso socialista, così di fronte a
I

questa esigenza, di
isolare i fenomeni palustri dell'estrema destra, e di bonificare le sabbie
mobili, è indispensabile il concorso democristiano: se il primo è ancora

mancato del tutto, non si può dire' certo che il secondo sia stato all'al
tezza dei compiti e delle responsabilità che sono stati conferiti alla D.c.,

L

non si può dire che esso sia stato attivo coerente, continuativo l).

'Il còmpito di influenzare comunque queste forze e di'�uscitare una

corrente di opinione pubblica capace di. svolgere un ruolo determinante
in questa direzione, potrebbe sembrare enorme, difficile. Ma il Compagna
ha un'arma formidabile nelle sue mani: l'anticomunismo. Egli spera di
ottenere con quest'arma quello che. desidera, stando comodamente seduto
dietro la scrivania' di direttore della rivista Nord e Sud. Con una opera
zione magica, l'anticomunismo dovrebbe dar corpo a quella « sinistra de
mocratica» di cui il Compagna ha in mente il modello perfetto, rifinito e

particolareggiato. Egli non si contenta, dunque, di ottenere, attraverso il
suo lavoro da tavolino, eleganti risultati culturali, ma vuole soprattutto risul
tati politici, vuole una nuova sinistra meridionalista; e questa sinistra
dovrebbe nascere dalla convinzione dei socialisti che è venuta l'ora di
rimettere il socialismo in soffitta, fra le anticaglie (è questo il più pro
fondo contenuto delle chiacchiere di Nord e Sud sull'autonomia socialista);
dalla volontà dei' democristiani di riprendere, abbandonando le velleità
integraliste, l'opera riformatrice di De Casperi-; nonché dall'attività in
defessa e dalla fede laica ·dei radico-repubblicani che dovrebbero solleci
tare' quella convinzione e quella volontà; Di democratico questa « sinistra »

avrebbe anzitutto il fatto di essere stata concepita "anche (e vi par poco?)
dalla mente di Francesco Compagna, che appartiene alla schiera di, coloro
che si dicono innamorati pazzi della democrazia e della libertà (ma I'esem

pio della Francia ci dice ancora una volta che bisogna diffidare assai
della natura civettuola dei « riformisti l), molto poco inclini agli amori

grandi 'ed esclusivi).
'

Convinto della straordinaria efficacia dell'arma dell'anticomunismo,
il Compagna SI è imposto un preciso còmpito, e cerca di .imporlo. anche ai
suoi amici e collaboratori di Nord e Sud, il cui contributo;' viene, in questo
modo, limitato e deformato: negare sempre, ed in ogni circostanza, ed a

prescindere da qualunque ragionamento, ogni validità all'azione politica
del partito comunista, sia che esso sostenga, attraverso grandi e quotidiane
lotte popolari, un piano di riforme economiche e sociali, sia che esso con.'
trasti il passo, nelle fabbriche, nelle campagne, nei luoghi di lavoro, do

vunque e in modo organizzato, all'avanzata minacciosa del clericalismo, e

difenda cosi la democrazia, la libertà, la cultura e le prospettive di pro
gresso del nostro paese.

Sperare' nel, « concorso democristiano» per stroncare la mala pianta
del 'clientelismo e �r risanare quindi il costume politico del Mezzogiorno, -,

è certamente assurdo, e potrebbe sembrare incredibile che un radicale ali-
I
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menti' questa speranza, se non si sapesse a quali contorsioni e aberrazioni

porti inE:vitabilmente l'anticomunismo preconcetto; ma più assùrdo ancora

è sperare di sradicare dalle masse popolari ,_ per giunta col concorso

socialista � quelle convinzioni socialiste in nome delle quali esse lottano
e resistono alla massiccia pressione del padronato e all'invadenza clericale,
corruttrice e senza scrupoli, per sostituire a quelle convinzioni la poca
fede e i virtuosismi intellettuali di Francesco Compagna. Gli amici di
Nord e Sud da anni sognano ad occhi aperti, a volte in modo appassio
nato e pieno d'attesa, a volte in modo più malinconico, dj potere assestare

un colpo d'ascia alle forze socialiste che si sono sviluppate nel Mezzogiorno.
Per questa operazione, essi si sono rivolti a quella parte della piccola bor

ghesia meridionale che la grande scossa dell'avanzata socialista ha scro

stato dalle posizioni di conservazione. Pochi, pochissimi hanno 'risposto
all'appello, ed è anche questo un segno che il processo di maturazione

politica e di « rìsanamento » della piccola borghesia intellettuale del Mezzo

giorno, çhe i comunisti e i socialisti hanno il merito di avere iniziato, ,

continua a svilupparsi nella via giusta; e che se esistono, come certamente

esistono, anche nel Mezzogiorno, delle forze politiche intermedie, demo
cratiche e laiche, l'attività del gruppo di Nord e Sud non le aiuta, come

certamente potrebbe, a manifestarsi é ad acquistare consistenza e autonomia.

LA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA

La « Relazione generale sulla situazione economica' del Paese» per il
1957, presentata dal governo alla fine di marzo e cioè quando il Parla
'mento aveva già chiuso i battenti, non ha. ancora formato oggetto di pub
blico esame e dibattito: ma essa già appare largamente superata dagli
avvenimenti, singolarmente sfasata e distante. Quel che ha sempre carat
terizzato l'annuale Relazione economica è stato un ottimismo di maniera,
l'esaltazione acritica dei risultati complessivi realizzati nell'anno trascorso,
la compilazione, in chiave apertamente propagandistica, di un roseo' q�a
dro d'insieme della situazione italiana, in cui non v'era più traccia delle
contraddizioni, degli squilibri, dei drammatici problemi di struttura che
_affliggono il nostro Paese. Ma tanto più grottesco appare questa volta

l'abituale ottimismo ufficiale, in quanto nei pochi mesi che sono trascorsi
dalla stesura della R.elazione per il 1957 si sono manifestati, nella. econo

mia del mondo capitalistico ed anche in quella italiana, i sintomi di una
vera e propria inversione di tendenza. Siamo ormai al punto che il�go
vernatore della Banca d'Italia, nella relazione all'Assemblea annuale, ha
parlato di una « pausa» della economia nazionale ima gli esperti governa
tivi, tutti presi dal còmpito di magnificare i risultati ottenuti, non hanno
saputo, nel compilare la Relazione per il 1957, rendersi conto di quanto
andava già maturando nella situazione economica, non foss'altro che per
adottare un'impostazione più cauta e più problematica,
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La lettura della Relazione conferma poi come, accanto a dati' e ri
cerche di indubbio interesse, manchino pero completamente gli elementi
indispensabili per poter controllare eseguire. la dinamica di alcuni feno
meni e problemi di fondo della- economia italiana, primo tra essi il pro
blema del Mezzogiorno, il rapporto tra Nord e Sud. Per quel che riguarda
la produzione agricola e industriale la Relazione fornisce infatti solo i

- dati nazionali, non distinguendoli mai per grandi ripartizioni geografiche;
allo stesso modo non si specifica in che misura gli investimenti -'- quelli
nell'industria, in, modo particolare - si siano ripartiti tra pubblici e pri
vati e si siano distribuiti tra Nord e Sud; con la conseguenza che diviene
impossibile verificare .tanto lo stato attuale e 'le' tendenze di sviluppo della
economia meridionale, quanto gli indirizzi della politica governativa.

Solo « l'andamento di alcuni consumi, mezzi di produzione, ecc..»

viene presentato suddiviso per grandi ripartizioni geografiche; tra le cifre
e le considerazioni che la Relazione' economica per il 1957 fornisce a

questo riguardo, ci limiteremo a sottolinearne alcune che ci sembrano di
un 'certo interesse. Il dato più grave è quello che concerne 1'acquisto di
trattrici agricole; la Relazione rende noto che eSSD ha presentata in Italia,
nel 1957, rispetto al 195.6, una ulteriore flessione, che è stata dell'1l,3%,
ma sottolinea soprattutto che « la ripartizione regionale sembra tenda
nuovamente a spostarsi a favore delle regioni settentrionali l). Le nuove

immatricolazioni all'V.M.A., infatti, sono per il Nord aumentate da 16.074,
nel �954 a 16.224 nel 1956, e per il' Sud diminuite da 3.570 nel 1954 a,

2.404 nel 1956.Per quel che riguarda il consumo di energia elettrica, la
Relazione fornisce solo i dati sull'energia per uso di illuminazione: che
indicano comunque anch'essi, per il Mezzogiorno, una percentuale di in
cremento tra il 1955-56 e il 1956-57 non superiore, ma inferiore a quella
del Nord (6,3 per il Sud e s.i per le Isole contro il 6,8 per il Settentrione).
La Relazione insiste infine nella, esaltazione, tanto cara alla propaganda
governativa, dell'aumento, che continua a registrarsi nel Mezzogiorno, dei
televisori, delle autovetture, del consumo di tabacchi o della spesa per
spettacoli : dell'aumento cioè di quei. consumi che -invece uno dei più noti
collaboratori della politica meridionale del governo, Ferdinando Ventriglia,
ha di recente definito non necessari in delle economie arretrate o appena
in via di sviluppo; lamentando che in questo modo «. una larga quota del
reddito attuale e di quello futuro sia sottratta ad investimenti più 'pro
duttivi ed avviata a consumi la cui soddisfazione, senza gran danno, non

si dice debba eliminarsi ma almeno differirsi nel tempo» 1.
-

Sul fondamentale problema della occupazione la Relazione non pro
duce alcuna seria elaborazione: i dati certamente meno attendibili tra tutti

quelli inseriti nel documento governativo sono appunto, i dati sull'aumento

dell'occupazione nel corso del 1957, costruiti sulla base delle rilevazioni
del Ministero del Lavoro e degli istituti previdenziali (dati che comunque

l F. VEN'l'RJCLlA, Linee di una politica di sviluppo, in Orizzonti economici, n: 13,
1957.
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non vengono presentati suddivisi per grandi ripartizioni geografiche). In

quant,o agli iscritti nelle liste di collocamento, essi risultano nel Mezzo

giorno (Italia meridionale e insulare) diminuiti di 89 mila unità, nel

1957, rispetto al 1956 e di 29 mila unità rispetto al 1955; ma di contro

a questo dato stanno' le cifre, davvero impressionanti, della eccedenza 'delle
iscrizioni' sulle cancellazioni anagrafiche - che nell'Italia meridionale e

insulare ha raggiunto nel 1957 le 129.614 unità - e della eccedenza degli
espatri sui rimpatri, che ha toccato nel 1957 le 179.056 unità (la maggior
parte delle quali sono state fornite dal Mezzogiorno; la Relazione precisa
che per ciò che riguarda in particolare la emigrazione per via marittima,
le .regionì nieridionali hanno registrato un'eccedenza di espatriati sui rim

patriati pari a circa il 70.% del totale nazionale). È noto come dette cifre
non riflettano che in modo quanto- mai approssimativo i fenomeni della

emigrazione dal Mezzogiorno verso il Nord e all'estero; ma esse già ser

vono a testimoniare come questi fenomeni abbiano ormai assunto delle
caratteristiche e proporzioni allarmanti. Il costringere ogni anno decine
e centinaia di migliaia di giovani e di lavoratori 'meridionali ad abban
donare per disperazione le loro terre per cercare un lavoro nelle' grandi
cittàdel Settentrione, per affrontare una vita di isolamento e di dura fatica
in Francia o in Belgio o' per tentare la sorte al di là dell'Oceano;' l'avere

provocato e addirittura stimolato un' caotico flusso
-

migratorio verso le

regioni del Nord e verso l'estero, costituisce evidentemente una delle più
gravi responsabilità della politica governativa nei confronti del Mezzo-.
giorno. Ma responsabilità non minore è oggi il mostrare di ignorare quelle
che potranno essere le paurose conseguenze di -questo fenomeno per l'av
venire del Mezzogiorno, nel senso innanzitutto di un ulteriore peggiora
niento della sua, composizione demografica, o meglio il presentare il cre

scente' flusso migratorio dal Mezzogiorno come un f'attore di « alleggeri
mento» e « normalizzazione : della situazione meridionale. La Relazione
constata ad esempio - non senza un certo compiacimento, ci è sembrato,
di carattere tecnico-statistico - che mentre- il ritmo di incremento natu

rale della popolazione è stato nel 1957 pari a 3,7 per mille abitanti nel
l'Italia settentrionale e a 14,1 per mille nell'Italia meridionale, il ritmo
di incremento effettivo è stato - a seguito del flusso migratorio - pari
a 6,3 nell'Italia settentrionale e a 6,2 nell'Italia meridionale, e « presenta,
quindi, una chiara tendenza al livellamento ». Non crediamo ci sia bisogno
di dire che non è attraverso liçellamenti di questo genere (livellamenti che
tra l'altro costano lacrime e pene infinite a centinaia di migliaia di famiglie
di lavoratori meridionali) che si può giungere al superamento del .divario
tra Nord e Sud, alla soluzione della questione meridionale, alla creazione
di un nuovo equilibrio, economico nazionale.

�

UN DISCORSO DI COLOMBO

Non si può certo dire che- la campagna elettorale della Democrazia
cristiana nelle regioni meridionali abbia, avuto per centro-, un serio e con-
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creto esame dei problemi' del Mezzogiornò e della politica che il partito
di maggioranza ha condotto e intende condurre per risolverli. Ancora
una volta la più grossolana polemica anticomunista e 'antisovietica; la he
netica agitazione dei vecchi spauracchi del « salto nel buio» e della reli
gione minacciata, hanno costituito gli ingredienti fondamentali della im
postazione propagandistica del partito clericale, e insieme il principale
espediente per evitare uno scottante dibattito sulle responsabilità e sugli
indirizzi della politica governativa e sulle gravi scadenze che' attendono
il paese. Così, per quel che riguarda i problemi del Mezzogiorno, espo
nenti e oratori della Democrazia cristiana si sono per lo più 'limitati a

una generica esaltazione delle realizzazioni governative o a una nori meno

generica difesa della politica finora seguita, là dove non potevano negare
la evidenza di situazioni drammatiche e urgenti. Anche il discorso tenuto
il 18 maggio a Napoli dall'ono Colombo sul tema « Mezzogiorno 1958»' -

che pure avrebbe dovuto costituire uno dei più impegnativi sforzi di giusti
ficazione della politica meridionale della Democrazia cristiana -_ non

è in definitiva sfuggito a questo cliché.
L'ono Colombo si è infatti limitato (almeno a giudicare dal resoconto

che del suo discorso ha dato Il Mattino, trasformatosi d'altronde in quei
giorni in fedelissimo e minutissimo bollettino dei comizi elettorali della

D;c.) a dichiarare che « il Mezzogiorno è uscito dal suo, tradizionale im
mobilismo ed è in movimento», che « nel Sud vi è una nuova realtà, vi
è un nuovo soffio di vita, vi sono fermenti nuovi e vi sono premesse per
un ulteriore sviluppo»;, degli accenni specifici egli ha fatto soltanto ad
alcune zone (piana di Metaponto, basso Volturno, Sele, ecc.), che ha de
finito « più suscettibili, di trasformazione» e in cui ha affermato che' « il
movimento è più celere e più intenso », guardandosi bene però dall'analiz
zare i limiti, le c�ntraddizioni e le prospettive della trasformazione in atto

in .quelle zone, e liquidando in quattro e quattr'òtto i problemi di tutto il
resto del Mezzogiorno col dire cha nelle altre zone il movimento « è meno

celere» in quanto sono «.menc favorite dalla natura ». Più avanti, colui
che passa per, il « leader» meridionale d'ella D.c. si è lasciato sfuggire, in

J polemica, naturalmente, con i comunisti, che motivi di malcontento sca

turiscono inevitabilmente « allorché si rompe un vecchio equilibrio e si
comincia a costruirne uno nuovo», ma ancora una volta egli ha sùbito

eluso quelli che sono i temi concreti del contrasto tra vecchio e nuovo
nel Mezzogiorno, gli obbiettivi urgenti di un'opera di rinnovamento delle
strutture economiche e sociali capace di condurre effettivamente alla crea-

-

zione e al consolidamento di un « nuovo equilibrio»' nel Mezzogiorno.
Sono stati così completamente taciuti, nel discorso di Colombo, i problemi
della realizzazione di una riforma fondiaria generale, della difesa e dello

sviluppo dell'azienda contadina, dell'organico rinnovamento della agricol
tura meridionale; sono state completamente e 'consapevolmente eluse le

scottanti polemiche in corso sulle prospettive che il Mercato comune tende
ad 'aprire di ulteriore concentrazione degli investimenti industriali nelle
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regioni del Nord, sulla necessità di un maSSICCIO intervento dell'industria
di Stato nel Mezzogiorno, ecc.

Né meno generici, per finire, sono stati gli accenni più propriamente
politici, nel.discorso dell'ono Colombo. Il ministro dell'agricoltura ha par
lato della « più diffusa ansia», del « più profondo anelito delle genti del
Sud ad una partecipazione attiva alla vita politica», ma non ha detto,
ad esempio, se per favorire questa più larga partecipazione delle popola-

,zioni mer idionali allo sviluppo democratico la Democrazia cristiana in

tenda dar vita ad un largo regime di autonomie locali, cominciando con
l'attuare l'ordinamento regionale. Egli ha aggiunto che « oggi nel Mezzo

giorno si può trovare dappertutto il segno della presenza dello Stato »:
I

ma è facile rispondere che non è certo -di uno Stato democratico - alla
elaborazione' e realizzazione della cui politica siano chiamate a concorrere

liberamente le popolazioni meridionali - che si avverte oggi la presenza,
bensì di uno Stato clericale, paternalistico e reazionario, che interviene a

discriminare i cittadini, a coartarne la libertà di coscienza e di organizza
zione e a inquadrarli in schemi corporativi.

La conclusione è chiara: la vacuità e i calcolati 'silenzi del discorso'
di Colombo hanno anch'essi tradito la « cattiva coscienza» dena Democrazia
cristiana nei confronti delle popolazioni meridionali, la decisione del par
tito clericale di continuare in una politica conservatrice è reazionaria, la
sua volontà di condurre avanti il tentativo di soffocare lo sviluppo, demo
cratico del Mezzogiorno e di imbrigliare lo slancio di liberazione delle.
masse popolari, la sua incapacità ad aprire al Mezzogiorno una reale pro-
spettiva di rapido ed organico progresso.

'-

I

GIORNALI E RIVISTE

La Voce di Calabria, quotidiano democristiano di Reggio Calabria,
ha pubblicato nel numero del 30 maggio, un articolo di Silvestro Presti

filippo dal titolo: « All'insegna della corruzione ». Il quotidiano è diretto
da Filippo Rizzo, che è stato candidato nella lista dernocristiana . della Ca
labria .e che, avendo ottenuto circa 33.000· voti di preferenza, non è riuscito
ad entrare nel numero degli eletti. Abbiamo tutte le ragioni (e le desu
miamo dallo stesso articolo) per credere che, se i risultati elettorali fossero

- stati più favorevoli al direttore del giomale,' l'articolo in questione non

avrebbe visto la Iuce ; ma questo non toglie nulla alla gravità dei fatti
che sono stati denunciati. Non si tratta, per la verità, di fatti nuovi per
l'opinione pubblica, ma di una clamorosa conferma, di una « confessione »

circostanziata e precisa, il cui valore non può essere' messo in duBbio e

che dovrebbe richiamare l'attenzione delle autorità competenti.
« Abbiamo assistito - si legge nel quotidiano - a delle s'cene -che

ci riempiono ancora di corruccio e che-ci umiliano: quella per esempio,
della ressa e della rissa nel capoluogo e in provincia di fronte alle sedi
dell'O.N.M.I. per ritirare una solerte, premurosa e interessata distribuzione
di scatole di latte condensato, di zucchero, di farina: generi che a quanto
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ci risulta l'Opera maternità e infanzia normalmente adopera' per l'assi
stenza alle madri bisognose o alle partorienti ; alla partenza dalle sedi di
centri cattolici di pacchi di pasta, di farina, di caffè, di zucchero su auto
mobili che chiaramente erano tappezzate

�

di cartelli e di striscioni invitanti
a votare per uno, per uno solo dei candidati della lista democristiana. E
dentro ogni pacco e fuori di ogni barattolo c'era la indicazione ufficiale
al conferimento del voto ad uno solo dei candidati della lista della Demo
crazia cristiana. E così può dirsi dei pacchi e dei doni che sono, partiti
dalle sedi delle organizzazioni cattoliche della città e della provincia. con

trassegnati sempre dalla indicazione di un solo. nome da votare. Questi
Enti, che noi si sappia, sono stati creati per una permanente assistenza
alle popolazioni bisognose, per interventi di urgenza, per sovvenire a parti
colari necessità delle popolazioni ; e ci meraviglia che oggi si siano posti
così sfacciatamente al servizio di un candidato dopo di avere, forse per
cinque anni interi o forse anche fin dalla loro lontana fondazione, effet
tuata mai una distribuzione così massiccia, senza cioè che i loro dirigenti
abbiano mai con tanta interessata commozione sentito questo profondo e

universale grido di miseria che saliva dai ceti più bisognosi fino alle loro
sedi ... Sappiamo di alcune migliaia di buoni di pasta che giacciono presso
il Consorzio agrario provinciale distribuiti a cura dell'Associazione dei
Coltivatori diretti" pacchi di- "pasta confezionati a Messina e distribuiti da
una organizzazione che non avrebbe dovuto porsi al servizio di un can
didato né porsi a servizio dello sperpero e del mercato ... Di tutto questo e

di altro· chiediamo pubblico conto alle organizzazioni ed al Prefetto della
. provincia ... E così i,I signor. Prefetto della provincia ha certamente, il dovere
di dire agli organi dai quali dipende come e a beneficio di chi ha speso
i fondi che il ministero dell'interno gli ha affidato per la pubblica assi

stenza; ha il dovere di spiegare - e certamente volente o nolente dovrà

pur farlo un giorno - perché ha discriminato l'assistenza che veniva pro;
posta da qualche uomo politico a beneficio di quella' che a valanghe gli
veniva sollecitata da altro uomo politico ».

I commenti non sono necessari. Si può forse prevedere che Fanfani
(che ha imposto' e sostenuto con questi metodi il candidato a cui l'arti
colo si riferisce) con gli stessi metodi, utilizzando il potere che gli conferisce
l'asservimento degli organi dello Stato al partito della Democrazia cristia
na, metta a tacere i suoi amici che oggi protestano e che minacciano tuoni
e fulmini.

Nei giorni immediatamente successivi alle elezioni non sono stati
molti i commenti ai risultati elettorali nel Mezzogiorno. .

Il Messaggero del 29 maggio, scriveva: « Bisogna considerare nel suo

giusto peso l'aumento dei voti ottenuto nel Sud dal P.s.I., e dal. P�C.I.

(quest'ultimo, particolarmente, in Campania). È chiaro che il crollo delle
destre. nel Iy.Iezzogiorno e nelle Isole è andato a favore della n.c.. ma è

impossibile per ora stabilite se una piccola parte dei voti perduti dalle
destre sia andata anche' a favore dei socialcomunisti. Rimane comunque
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da osservare con la massima attenzione il fatto che in Campania il P:c.I.
e il P.s.I. hanno guadagnato complessivamente circa 160 mila voti. Esatta
mente 160 mila pe hanno perduti i due partiti monarchici e il M.s.I. È
una coincidenza casuale, 10 sappiamo,' questa identità di cifre. Ma non

sorge il dubbio che' una parte," sia pure piccola,' di voti di destra sia an

data anche a favore dei socialcomunisti? L'interrogativo rimane tale, per
ora .. Ma esso è di estrema importanza politica, perché la battaglia per la
democrazia in Italia si deciderà, anche in futuro, nel Mezzogiorno e nel
le Isole l):

Il primo commento del quotidiano Il Tempo (28 maggio) ai risultati

napoletani era un accorato saluto a, Lauro, che aveva cc vagheggiato un

suo romantico sogno » e che per questo cc sogno» aveva cc prodigato senza

risparmio non soltanto i suoi beni personali ma soprattutto una infatica
bile e appassionata attività »: questa accoratezza per l' « eccezibnale ener

gia» e per la « sorprendente vitalità» del comandante si univa, nel gior
nalista del Tempo, alla più viva preoccupazione per il balzo in avanti del

partito comunista e delle forze di sinistra nella capitale del, Mezzogiorno.
Dal canto suo, Lauro, dopo giorni di silenzio, teneva una conferenza

stampa, riportata dai giornali del 31 maggio. Egli assicu;rava i giornalisti I

di non essere stato preso « da alcun collasso» e garantiva di « aver dor
mito benissimo», per la prima volta, 'nella." notte dal 29 al 30 maggio.
Interrogato sui risultati elettorali del suo partito, il comandante dichiarava: .

cc non c'è, a mio avviso, una spiegazione; almeno io personalmente non

saprei indicarla ... non avrei mai immaginato di non prendere nemmeno un

quoziente in Calabria o in Basilicata ... non avrei mai immaginato che una

parte dell'elettorato napoletano mi avrebbe voltato le spalle'». A questo
puntò Lauro' annunciava la sua intenzione di cambiare sigla: al suo partito:
cc certo, la formula monarchica è ormai sbiadita. Con passar del tempo
essa va perdendo il suo significato. E non è da escludere che in avvenire
si debba cercare un'altra formula che sia più aderente ai tempi l).

Comunque il giornale laurino offriva. subito la collaborazione piena
e incondizionata del gruppetto sparuto dei deputati del P.M.P. alla D.c:
(C Non rifiuteremo il nostro appoggio ... né intenderemo porre prezzo alcuno.

Ogni nostra partecipazione, anche largamente indiretta alla maggioranza
.delle forze dell'ordine sarà da noi apportata esclusivamente nell'interesse
nel paese ».

'

.

Mondo Economico del 10 maggio pubblicava un articolo di Giuseppe
Ricca dal titolo « Danilo Dolci e la società siciliana». L'articolo vorreb
be 'essere una difesa del Dolci contro i provvedimenti polizieschi presi nei
suoi confronti: anche 'se, in tutto' lo scritto, non si osa far riferimento
nemmeno una volta ai soprusi perpetrati contro la libertà di Danilo Dolci.
Il Ricca esamina l'attività, dello scrittor- e riconosce che questa attività
è stata sempre dettata da' nobili intenti. Alla fine del suo articolo poi avanza

l'ipotesi che l'assegnazione del Premio Lenin a Dolci esprima un « con-
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senso, da parte di Mosca, a un rivoluzione personalistica e comunitaria
che si esprime in non-violenza e solidarietà e spirito di collaborazione l).

Su 24 ore del 4 maggio è stato pubblicato un interessante articolo di
Ferdinando Ventriglia, dal titolo « Parliamo dell'Ls.s:r. l). L'Ls.A.P. (Isti.
stuto per lo sviluppo delle attività produttive) fu costituito il 20 aprile
del 1955 dall'I.M.I., ,dalla Banca nazionale del lavoro, dalla Mediobanca,
dal Banco di Napoli e, dal Banco di Sicilia, con un capitale di 2 miliardi
di 'lire, dei quali fino ad oggi risultano versati 600 milioni. Lo scopo
istituzionale dell'Istituto era quello di « promuovere, incoraggiare, assi
stere e potenziare le iniziative che mirano a migliorare, valorizzare le ri
sorse economiche nazionali, in ispecie nell'Italia meridionale e insulare l).

Il Ventriglia ritiene che la costituzione di un istituto di questo tipo era
una cosa utile: « la prima volta se ne parlò in pubblico alla inaugurazione
dello stabilimento Olivetti di Pozzuoli, inaugurazione avvenuta proprio
nella primavera del 1955. In quell'occasione si disse che la nuova società,
pur avendo un capitale iniziale di soli 2 miliardi di lire, costituiva un nuovo

strumento al servizio, dell'economia del Mezzogiorno e avrebbe rappresen
tato un nuovo tentativo per accelerare gli sforzi e conseguire più in fretta
quei traguardi di investimenti industriali necessari per assicurare un au-

_

mento duraturo del reddito l). Senonché, a tutt'oggi., non una lira, non

diciamo dei 2 miliardi sottoscritti ma dei 600 milioni versati, è stata .an
cora investita. Come questo sia successo, lo racconta il Ventriglia.. « i primi
due anni di vita, quelli fra il 1955 e il 1957, sarebbero stati spesi dal
l'I.s.A.P. nella ricerca di un'unica grande iniziativa industriale alla quale
partecipare e nella quale investire i due miliardi complessivamente- a di

sposizione. Successivamente, tale idea è stata scartata e l'Istituto si è
avviato ad interessarsi di tre grandi settori di possibile intervento nel

Mezzogiorno: sviluppo delle fonti di energia (bacirii lignitiferi), industria
lizzazione dei sistemi di trattamento e di vendita dei prodotti agricoli e,

infine, sistemazione, ampliamento delle correnti turistiche 'attraverso la
realizzazione di un grande progetto denominato 'parabola d'oro', capace
di rendere possibile per 10 mesi all'anno una corrente turistica lungo una

rotta costante e continuamente ripetuta tra la costa continentale tirrenica,
la Sicilia e la Sardegna l).

Non si hanno ulteriori notizie né sulla « parabola d'oro»' né sui
,bacini lignitiferi: e il Ventriglia addebita tutto quanto è successo alla
mancanza di pubblicità che non, avrebbe fatto conoscere agli imprenditori
meridionali l'esistenza di un così utile Istituto. Noi riteniamo che tutta

la faccenda dell'Ls.A.r-. sia, molto grave: ed è un esempio di come si affron
tino con leggerezza o peggio questioni importanti del nostro sviluppo eco

nomico. Non è forse opportuno chiedere che il nuovo Parlamento si occupi
un po' delle vicende dell'I.s.A.P.?
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NAPOLETANI
DA, « MANGIAFOGLIA» A « MANGIAMACCHERONI »

II

Nella sua Lepidina - una delle più congeniali composizioni' poetiche
dell'umanesimo meridionale, tutta colorita da un vivo sentimento della

realtà napoletana - il Pontano ci presenta, per le alterne voci di due gio
vani sposi contadini, il corteo delle divinità e delle ninfe, scese dai monti

o salite dal mare a celebrar" le nozze di Partenope, la sirena che in tutti gli
esseri, animati e inanimati, col suo canto suscita un'inestinguibile sete

d'amore. Il corteo è accolto e accompagnato dalla bacchica gaiezza di una

moltitudine di contadini chiassosi, che raggiunge il suo culmine quando,
troneggiante su di un asino in mezzo ad otri di vino, e distribuendo pic-'
coli doni alla plebe dei rustici, si avanza la grottesca figura di Vesuvio:

Ipse autem monte e summo sua dona Vesevus

devectat trivium ad 'vetus, Artusique 'macellum;

Invectusque asino spargit sua munera plebi
delicias turis...

Di questa sfrenata gaiezza delle feste e delle processioni per i vigneti
e per gli orti del suburbio napoletano, che' qui il vecchio umanista, segre
tario di stato di Ferrante d'Aragona, con tanta 'congeniale '-simpatia ci de

scrive, non ci manca - per tutto il Quattro e, Cinquecento - la ben meno

"poetica conferma nei Bandi e nelle Prammatiche, con le quali pene severe,

sovente, si comminavano contr� la licenza e gli eccessi, nei quali' non di
rado quelle feste contadine e plebee degeneravano. Tra le campagne del

Regno, invero - anzi tra quelle dell'Italia e dell'Europa tutta - queste
della Terra di Lavoro, e specie queste della zona vesuviana e del suburbio
napoletano, si distinguevano per una loro fisionomia tutta particolare, e

costituivano come un mondo a sé, mezzo contadino e mezzo artigiano,
-

ben
diverso da quello, ancor' tutto dominato dalla proprietà e dai vincoli feu
dali. Masuccio salernitano ci ha lasciato, nelle sue novelle, un'immagine
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tra' le più efficaci della vita quotidiana di questa popolazione di artigiani e

di ortolani, di vignaiuoli e di pescatori, che s'intreccia con quella della

popolazione napoletana e delle .altre città regie (da Gaeta' a .Capua alla
Cava ad Amalfi) assai più che con quella delle campagne feudali. Nei più
immediati dintorni dLNapoli, d'altronde, solo le terre di Nola erano Ieu

dali; mentre attorno a Capua, alla Cava, ad Amalfi (che godevano di im

portanti franchigiej.. come attorno ,a Napoli stessa, 'prevaleva - con una

'coltura assai' attiva ed intensiva --:-' una proprietà libera, e generalmente
assai frazionata, dèlla quale disponeva la nobiltà dei Seggi,. o il conta

dino stesso .

.

Dal suburbio, di Napoli, soprattutto, e -da questa Terra di Lavoro -

così" chiamata, scriveva il Foglietta in uno dei suoi Opuscula, pubblicati
a Roma tiel 1574 (p. 87), perché: « solo quel terreno è degno che vi si

spenda l'industria e il lavoro dell'uomo, e perché mai vi s'interrompe la

coltura» - da questa Terra di Lavoro, dicevamo, per via di terra e di

mare, affluivano dunque sul mercato napoletano quelle abbondanti risorse
l -

,

di frutta, di foglia e di altri ortaggi, che (nelle gravose condizioni dei tra-

sporti del tempo, per derrate così voluminose) difficilmente avrebbero po
tuto fornire, a partire da territori più distanti, la massa alimentare neces-

.saria alla popolazione' partenopea. Ai tempi degli Aragonesi, d'altronde,
l'espansione urbanistica di Napoli era appena ai suoi inizi. La « nuova

cinta », con le sue ,22 torri cilindriche, inaugurata dal re Ferrante nel 1484,
doveva ben presto rilevarsi inadeguata a contenerne le esigenze; ma anche

dopo che a queste, con .la nuova murazione iniziata nel 1533 dal vicerè

Pedro de Toledo, e compiuta nel 1547, fu data più larga soddisfazione;
gli orti. suburbani dovevano conservare una notevole importanza nel ri

fornimento del .mercato .

cittadino: sicché, ancora nel 1634, nel suo FOra

stiero già citato, il Capaccio, vantando i favori, dei quali il cielo ed i suoi,

fondatori avevano colmato N'apoli, poteva scrivere che ilsuo sito « in una
parte, acclive, gode là perfettione -de l'aria; in un'altra dedive, porta seco

l'àbo�dariza de l'acque, e la copia de gli horti, e dei giardini tanto neces

sari al vitto et alla ricreatione de gli habitatori l).

Sotto. il Toledo . stesso, in effetti, se l'espansione urbanistica aveva

sottratto all'orticoltura suburbana importanti estensioni di terreno (ora
incluse nell'àmbito delle mura cittadine, e destinate a nuove costruzioni),
gli orti suburbani, d'altra parte, avevano potuto ulteriormente espandersi
sui terreni paludosi circostanti alla capitale, dei quali quel vicerè aveva

avviato la bonifica: sicché padule, anzi, divenne a Napoli sinonimo di

«orto», e il Capasso (l'abbiam visto) poteva parlare del broccolo «nostri



preiezza padulae», cioè « gioia e vanto dei nostri paduli»; così come, di

un poeta, lo Sgruttendio aveva potuto scrivere che

... si ghisse mmiezo asse padule
cchiù che non [ece Arjeo correre Fere

corrarriano le ttorza, e li cetrule.

Ai tempi dello ,Sgruttendio, comunque (ma gla ai tempi degli Arago
nesi), gli orti del più immediato suburbio non sarebbero bastati ad assi

curare il rifornimentò della popolazione cittadina in frutta, in « foglia» e'
in altri ortaggi, senza un sostanziale concorso della zona circumvesuviana.

Non a caso, pertanto, nella scena culminante della sua già citata Lepidina,
di contro ai doni che Vesuvio ha liberalmente distribuito nella sua grot
tesca cavalcata, l'entusiastica gratitudine dei rustici di quella zona circum

vesuviana ci è caratteristicamente descritta, dal Pontano, non solo nei

« vari clamori», coi quali i contadini salutano l'asino di Vesuvio (uno
di quelli che, ogni giorno,. i Napoletani vedevano recar frutta ed ortaggi al
mercati cittadini), ma' anche nella corona di cavoli o di broccoli - bra

siculae - di sedano e di noci, che essi, impongono alla cavalcatura del

dio montano:

Plebs plaudit, varioque asinum clamore salutant,
brasiculisque apioque ferum nucibusque coronant.

Una nuova attestazione, se si vuole - di poco posteriore. a quella del
Pulci - della parte che la [oglia aveva nell'orticultura napoletana, e nel

l'alimentazione degli abitanti della. capitale aragonese. Né manca, nella
stessa Lepidina del Pontano, il realistico rilievo di' altri caratteristici usi

alimentari napoletani, come quando egli ci canta della ninfa urbana della
Piazza dell'Olmo, f�mosa per le' sue pizze, per i suoi bucellati e per i suoi

toraili:

... nobilis et libis, et cognita bucellatis

Ulmea, et intortis tantum laudata' torallis.

Per parlarci dei, taralli, - anzi - come notava già il Summonte, nel
le sue note a un'edizione cinquecentesca della Lepidina - il Pontano lascia
da parte il suo esclusivismo puristico di umanista, e ricorre, per. una

volta, nel' suo latino, addi�ittura ad un neologismo quasi maccheronico.
E nen a .caSQ parliamo qui di maccheronico, perché sovente, nei secoli
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seguenti - e per la prima volta, proprio, ai tempi in cui il Pontano seri.
veva la sua Lepidine - troveremo i taralli associati' ai maccheroni, là

,

dove si parla di alimentazione e di usi alimentari caratteristici per i

Napoletani.
Non che, a dire il vero, per quanto riguarda i maccheroni, questa

prima attestazione del loro uso, associata a quella dei taralli, assuma an

cora un particolare rilievo. Il fatto stesso che, dei maccheroni, i,l Pontano
non, ci faccia cenno nella: sua Lepidine, dove pur non ne sarebbe mancata

l'occasione, ci conferma nell'opinione che essi non avessero, comunque,
una parte decisiva o caratteristica nell'alimentazione popolare della Napoli
aragonese. Che il loro, uso fosse già corrente, a quei tempi, nella capitale
del Regno, è tuttavia fuor di dubbio: e ce lo attesta - poco dopo la fine
del dominio aragonese - il Bando del « Conte di Ripa Cursia, Vice Re
di que�to Regno», dato nel Castello Novo di Napoli il 25 gennaio del 1509,
nel quale si intima, tra l'altro: « Item che quando la farina saglie per

guerra, � carestia, o per indispositione de stagione de cinque carlini in

su .el tumulo non si debiano fare taralli, susamelli, ceppule, Maccarune,
Trii vermicelli, ile altra cosa de pasta excepto in caso di necessità de

malati» (cfr. la Nuoua collezione' delle prammatiche del Regno di Napoli
del Giustiniani, tomo II, Napoli 1803, p. 166).

Questa è considerata - dalla maggior parte degli studiosi che si sono

occupati della materia - come la più antica attestazione della voce e del.

l'uso dei maccheroni a Napoli: fatta eccezione per la menzione [varia
mente interpretata) di un Mackarone (come nomignolo) a Cava dei Tir

reni, neI 1041, e quella di un Messer Nicola Maccarone da Capre, del

quale, nei Giornali del Duca di Monteleone, si parla, all'anno 1380, tra i

più distinti signori che seguirono il partito di Ottone di Brunsvic.

Che dalla voce « maccherone» (come dall'altra « Iasagna : o « lasa

gnone »), usata come epiteto scherzoso, siano stati tratti nomi o soprano

nomi, pare fuor di dubbio. Per Napoli stessa, ad esempio, il Parrino, nel

suo Teatro de' Vicerè, ci menziona un « Cieco de Angelo, alias Maccaro·

ne »' fra i dieci cittadini condannati al supplizio, nel 1622" per i tumulti
avvenuti sotto il viceregno del cardinale Zapatta; ,e non è da escludere,
pertanto, che anche la menzione di un Mackarone a Cava nel 1041, o di

un Maccarone a Capri nel 1380, sia da riferire ad una effettiva diffusione,

già per 'quelle età, della voce e dell'uso dei maccheroni nel Napoletano.
Pe� quanto 'riguarda il Bando del 1509, comunque, vogliamo sitbito rile

vare ,come questo primo indiscutibile documento della loro diffusione c.i
menzioni i maccheroni in un contesto piuttosto singolare: associati, cioè,



NOTE DI STORIA DELL'ALIMENTAZIONE NEL MEZZOGIORNO 357

oltre che ai trii e ai vermicelli (dei quali diremo più avanti), ai taralli,
alle zeppole, ai susamelli ---.,. a varie sorta di manufatti di pasta dolce, in

somma:, a tutt'oggi caratteristici' per Napoli - la cui. produzione, si badi

bene, viene proibita in tempo di carestia, o quando il prezzo del grano,

più in generale, superi un dato livello: una proibizione che troviamo ri

presa e ripetuta, d'altronde, ancora in due Bandi del 1546 e del 1549 (per
cui cfr. la Nuova collezione de1 Ciustiniani già citata, tomo II, P: 240 sg.).

Si tratta qui dunque, fin quasi alla metà del Cinquecento, di un ma

nufatto di pasta che non ha, evidentemente, una parte decisiva nell'alimen

tazione dei' Napoletani, 'ma che - come i taralli è come le zeppo le, ap

punto - soddisfa un loro sfizio, un loro gusto voluttuario, al quale senza

eccessivo' sacrificio si può rinunziare in tempi di carestia. Questa menzione

dei maccheroni, associati ai taralli e alle zeppole, in quei Bandi napoletani,
non giustifica, certo, il grossolano errore del Prezzolini, il quale scambia,
nientedimeno, (alla' p. 165 del suo volume) questi (ed altri caratteristici

dolciumi napoletani, come i susamellii per qualità di paste alimentari;
essa può' farci pensare, tuttavia, che come piatto dolce, proprio, piuttosto
che come pietanza ordinaria, i maccheroni siano stati dapprima preva
lentemente consumati a Napoli, come in altre parti d'Italia, secondo che

largamente ci attéstano i nostri libri di cucina del Quattro' e, Cinquecento..

In uno tra i più famosi di questi Epulari cinquecenteschi, così, quello di

Cristoforo di Messibugo (la cui prima edizione, è del 1549, e che qui ci

tiamo dall'edizione veneziana del 1617, pubblicata sotto il titolo Libro

nuovo nel qual s'insegna il modo d'ordinar banchetti) si ricorda, ad esem

pio, come - nel pranzo offerto, in una domenica di Carnevale dell'anno

1524, da Messer Alberto e da Messer Ercole Turchi a Don Ercole d'Este -

fra le « quarte vivande» (cioè fra i. dolciumi) fossero imbanditi ai con

vitati « maccheroni napoletani di pasta reali fritti, con mele (cioè con

miele) et zuccaro sopra» (folio 33); così come - in altro pranzo offerto
1'8 settembre 1531 al duca di Sciatres (sic) - furono imbanditi «'macche
roni alZa napolitana cotti nel latte, con butiro et' cannella, zuccaro, e for

maggio sopra» (folio 35). È noto, d'altronde, che proprio col valore di
« manufatto di' pasta dolce», più' anticamente, la voce italiana « macche
roni : è passata nell'inglese (nella forma macrow, attestataci fin daI1.-390,
e poi nella forma macaroon, sempre per « amaretto di pasta dolce», atte

stataci dal Cinquecento è sino' 'ai giorni nostri), e nel francese, dove nella

forma macarons (sempre col val�re di « amaretto di pasta dolce») per la

prima volta ci è attestata in Rahelais (IV, 60), e. a tutt'oggi conserva questo
significato: il quale si contrappone a .quello di maccaroni .( con l'accentò



Me deze no piatto Ceccarella

de cierte saporite maccarune,

semmenate de zuccaro, e cannella,
cosa da fa sperire le' pperzune.
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sulla finale), che è nella lingua dei nostri vicini un più, tardo imprestito
dall'italiano. Ma come a Napoli stessa" e ancora nella prima metà del
Seicento, i maccheroni fossero sovente consumati per piatto dolce, ce lo
conferma tra gli altri lo Sgruttendio : il quale, nel suo sonetto Maccarune
donate da Cecca, ad esempio (1, Si), narra come

E, continua, il ghiotto amante della Cecca

Io me ne [ice priesto duie voccune,

e le mannaie deritto a le bodella.
Sautaie pe' l'allegrezza comm'a grillo,
ca furono cchiù dduce de na manna,

.

e ghianche comm'a latte de cardillo.
Sà ca mme sanno buono, e me ne manna,

mò po_zzo dire, camme dice chillo:
Ammore m'ha pigliato pe la canna.

Ancora nella prima metà del Seicento, 'dunque - quando pure, come

vedremo, altri usi alimentari dei maccheroni erano
.

già più largamente
diffusi - è come piatto dolce che 'Amore li usa, quando vuol « prendere

.

per la g.ola» un amante; e tanto più ciò doveva 'valere, a Napoli, cent'anni

prima,' sul finire del regno degli Aragonesi o nella prim� metà del Cin

quecento, quando - come abbiam visto '_ sin nei Bandi e nelle Pramma

tiche i maccheroni restavano (come genere di consum� voluttuario) asso

ciati ai taralli. e alle zeppole. Ed a quella stessa epoca, ci sembra, deve
risalire la formazione ,di un modo di dire popolaresco, qual'è quello che

ci è attestato, ad esempio, dal Basile,' oltre che in uno dei suoi Cunti

(IV, 6), nelle su� Muse napolitane (Ed. VI):

tre so le ceose che la casa strudeno,
zeppole, pane cauda e maccarune,-

e che pure in forma di proverbio è ripreso dal Sarnelli nella sua Posille

chejata (ediz. Porcelli, p. 153); ove ritroviamo l'associazione dei mac

cheroni con le, zeppole, e dove, evidentemente, le « tre cose che distrug
gono la casa : possono essere solo dei generi di consumo voluttario, ,il
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cui abuso, appunto, vien deprecato come quello che manda in rovina le

famiglie.,
Questo non significa, si badi bene, che - fin dai tempi degli Arago

nesi, e poi nella prima metà del Cinquecento - ai Napoletani restassero

ignoti altri, e meno addolciti usi delle paste alimentari: « È cascato, com'è

proverbio in Napoli __:_ scriveva, nella seconda metà di quel secolo stesso,

nel suo Spaccio, Giordano Bruno - il maccarone dentro il formaggio».
Vero è che, nella gastronomia del tempo, il condimento delle paste con

zucchero, cannella ed altre spezie non escludeva, ma anzi comportava,
quello col formaggio. Il Bruno stesso, tuttavia, nell'Argumento del suo

Candelaio, ci attesta il modo di dire 'ormai passato in proverbio a Napoli
(e corrispondente al nostro « gli è cascato il cacio sui maccheroni») an

che nell'altra forma « gli cascò il lasagno dentr'al formaggio»: e per le

lasagne, assai più che per i maccheroni, la semplice cottura in « brodo

grasso», e il condimento con solo formaggio grattugiato (o con burro e

formaggio),' ci sono largamente attestati, fin dai primi secoli del. Basso

Medio Evo, per tutta Italia. Ma ancor più: mentre; a partire da Roma,
e per tutta l'Italia centro-settentrionale; ad "indicare, questo manufatto di

pasta, i nostri volgari usano forme del tipo « lasagna» (non ignoto a

Napoli, ed usato come abbiam visto, dal Bruno stesso), nelle parlate del

nostro Mezzogiorno, ivi c9mpresa quella partenopea, vivono a tutt'oggi -

a designar le lasagne medesime - i continuatori del greco làganon, pas
sato nel latino regionale della. Magna Grecia nella forma laganum, dal

cui plurale lagana traggono la loro origine il napoletano, pugliese, cala

brese làgana (col diminutivo laganello), l'abbruzzese làgana e làhena,
nonché il napoletano lagœnaturo, calabrese laganaturu; pugliese laghena
ture « mattarello per la pasta l). Già nella prima metà del Seicento, d'al

tronde, nel suo Forastiero (p. 20), il Capaccio citava Iit « lagana che si fa
di Iarina» fra le voci di origine greca, ch'egli ritrovava nella parlata
napoletana.

Senza entrare qui, pertanto, nel dibattito sul più discusso etimo di
« lasagna», possiamo rilevare come, per Napoli e per il Mezzogiorno con

tinentale, almeno, la persistente vivacità dei continuatori volgari del greco
làganon e del latino laganum debba indurci a presumete - anche per�uei
secoli dell'Alto Medio Evo, per i quali. ci manca un'esplicita documenta
zione letteraria o archivistica in proposito - un'effettiva continuità sto

rica nella produzione e nel consumo di questi manufatti di pasta dell'età
greca e romana: per la quale ci è attestato come il laganum - la « pasta
lavorata col inattarello» - entrasse non solo nella confezione di piatti

"



· .. vespertinumque pererro

saepe forum, adsisto divinis, inde domum me ,

ad porri et cieeris rejerro laganique eatinum.
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sontuosi, come la patina -apiciana, il « pasticcio
-. di lasagne», del quale - ci

parla il più famoso testo di gastronomia romana' (Apicio, IV, 2), ma anche
in quella della cena di un « uomo qualunque» del nostro. Mezzogiorno.
Così di sé ci parla, infatti, in una delle sue Satire (1, 6, v. 114 sgg.), nien
tedimeno che Orazio: figlio di' un lìberto, non lo si dimentichi, di Venosa,
che ci narra come egli amasse bighellonare per il Foro, fermandosi ad
ascoltare i dicitori di buona ventura, per poi tornare, sul far della sera,
a casa, dove l'aspettavano porri, ceci, e un vassoio di lagana:

Non dev'essere casuale, certo, questa menzione del laganum, come

piatto abituale, proprio nella èena, di un appulo-lucano immigrato a Roma
da quelle terre del Mezzogiorno, ove più diretta e profonda era già stata

l'influenza degli usi alimentari e dell'arte gastronomica
-

greca: che si era

affermata ed aveva raggiunto le sue vette, appunto, nelle colonie di Magna
Grecia e di Sicilia - ove anzi, con la Gastronomia di Archestrato, fin dagli
inizi del V secolo a. C. era nata l'opera poetica che a quell'arte ha im

presso il suo nome - e dove lè « mense tarantine» non erano meno fa

mose di quelle di Sibari o sicule. I frammenti di questa letteratura ga-
- stronomica di Sicilia e di Magna Grecia, largamente conservatici nei

Deipnosofisti di Ateneo - ove corrente è un'espressione come helkyein
làganon « tirare la pasta - ci documentano la varietà delle forme, in

cui questa pasta sfoglia veniva tagliata e cucinata: non ignote a questa
letteratura, 'ad esempio, erano le lasagne verdi, di cui ci parla Ateneo

(XIV, 647 e), preparate impastando la farina con lattuga tritata, pepe e

grasso di maiale, e poi tagliando la pasta cosÌ ottenuta e friggendola in

olio. Non siamo in grado di 'precisare, certo, se il « vassoio di lagana»
(che era, dunque, la cena abituale 'di Orazio) fosse costituito anch'esso
da pasta sfoglia, così tagliata a mo' di lasagne, ed eventualmente cotta a

minestra con ceci e porri, o se invece si trattasse (come pure' si usava) di

pasta sfoglia non tagliata.in strisce, e cotta a mo' di sottile focaccia o di

frittella (come nelle varie sorta di « pizze alla napoletana»). Vero è, co

munque; ché nell'esclusiva' accezione di « lasagne» (generalmente cotte in

brodo o
_

in acqua e
-

condite con formaggio grattugiato) il latino' lagana
si ritrova continuato nelle parlate volgari del nostro Mezzogiorno, oltre

che' nuovamente attestato nei primi documenti letterari latino-medioevali
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stessi: . come in quel luogo della duecentesca Cronaca di frçt''''Salimbene
da Parma, ove egli ci parla di un altro frate, Giovanni da Ravenna, del

quale non si era visto l'eguale quanto al gusto col quale divorava lasagne
al formaggio: « nunquam vidi hominem, qui ita libenter lagana cum caseo

comederet sicut ipse» .

. Siamo qui nella regione" emiliana, che resterà fino ai tempi nostri
- e probabilmente non senza influenze greche, di nuovo, irradiate dalla

bizantina capitale dell'Esarcato - la terra d'elezione delle lasagne. Non

pare dubbio, tuttavia, che - anche a Napoli, come in tutto il Mezzogior
no continentale - quella della lagana, appunto (cioè delle « lasagne »),
sia stata la forma più antica, nella quale le paste alimentari, generalmente
condite col formaggio grattugiato, sarebbero restate od entrate a far parte
dell'alimentazione delle masse popolari, non solo. e non tanto come « piat
to dolce», ma come minestra o come normale pietanza. Certo è, comunque,
che - in tutta Italia - a partire dal sec. XIII la menzione delle lasagne
(C! dei lagana, nei testi, latini) diviene corrente nei documenti _gastronomici,
letterari ed altri: sicché, � già nel secolo. seguente, a Genova, ad esempio,
glì atti notarili ci parlano di « maestri lasagnari», imbarcati a bordo di

una galera di Paganin Doria, evidentemente per la produzione già spe
cializzata di un manufatto di pasta, ormai entrato a far parte della nor-"

male razione alimentare degli equipaggi. Già per laprima metà del sec. XIV,
d'altra parte, un prezioso codice manoscritto - generalmente ignorato o

trascurato dagli studiosi della storia delle paste alimentari - ci offre un'im

portante documentazione sulla ulteriore differenziazione delle loro forme

e sulla loro nomenclatura regionale. Trovatane menzione nella Sitologia
del Targioni-Tozzetti, pubblicata a Livorno nel 1765 (voI. I, p. 33), abbiamo

potuto collazionare, alla Laurenziana di Firenze, sotto la segnatura Lau

renziano Gaddiano 209, al folio 44 a, questo codice del Compendil.!'m de

naturis et proprietatibus alimentorum, redatto nel 1338 da un mastro Bar
naba· de Riatinis da Reggio di Modena: nel quale, a proposito di nomen

.clatura locale delle paste alimentari, ci si dice che esse erano chiamate vol

garmente « a quibusdam. Vermicelli, ut a Thuscis, a quibusdam Orati, ,ut a

Bononiensibus, a qu_ibusdam Minutelli, ut a Venetis, et a quibus�am Fer

mentini, ut a Regiensibus, et a quibusdam Pancardelle, ut a Mantuanis ».

Non abbiamo potuto trovar traccia di una voce .del tipo arati per�pa
ste alimentari» in più recenti documenti bolognesi ; né è sicuro che le

[.ìancardelle di mastro Barnaba possano essere identificate con le « papar
dèlle : (sorta di lasagne assai larghe) del moderno uso mantovano e lom

bardo. In disuso' è pure caduto, in età recente, �m termine come [ormentini
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o [ermentini, attribuito nel testo citato al Reggiani, ma che _' ancora -lÌ�l
Quattro e Cinquecento _ si trova usato, in reaÙà, in tutta Italia, a designar
tipi di paste alimentari, tagliate in strisce generalmente assai- più strette 'di'

quelle delle .lasagne, eI quasi' filiformi.' A tutt'oggi 'vive nell'uso regionale,
per contro (nella forma dialettale '« menuèi »}, la voce minutelli, che' mastro

Barnaba già attribuiva ai Veneti, e che è impiegata a designare, si badi

bene, non già le lasagne, 0,1 anche paste in strisce più strette, mal paste fili.
formi, del tipo dei vermicelli; un termine, quest'ultimo, che 'l'autore tre

centesco attribuisce all'uso toscano.

Mastro Barnaba, che è di Reggio Emilia, limita dunque la sua espo·

sizione _ che pur ci documenta, già per gl'inizi del sec. XIV, una 'avanzata

di:fferenzi�zionè dei tipi e della nomenclatura delle paste alimentari - al
l'Italia centro-settentrionale. Ma altri documenti ci attestano coine, anche
nel Mezzogiorno (e non solo in Toscana), fin dalla seconda metà del' Tre·
cento o dai primi anni del Quattrocento, almeno" fossero in 'uso tipi di paste

alimentari diversi dalle lasagne, e filiformi, appunto, designati anche qui
come vermicelli. Varii indizi linguistici, - ad esempio, fanno pensare che ad
un autore meridionale (di scuola medica salernitana,' forse) sia da attribuire
l'adattamento latino d'el Takwim al suha (( Le Tavole 'della Sanità »} del me

di�o arabo di Bagdad Abul Hasan al Muchtar (vissuto nella prima metà del,

sec. XI), che ci è conservato, sotto il titolo di Theatrum sanitatis; nello

splendido codice miniato 4182 della Casanatense: il quale ci offre, tra l'al
tro _ insieme con l'analogo codice del Tacuinum sanitatis della Nazionale
di Parigi, e con il codice dell'Historia plantarum al n. 459 della, Casanatense
stessa -'-- una delle più antiche documentazioni iconografiche della fabbri
cazione delle paste alimentari. Orbene: come nel già citato bando napole-

s I

tano del 1509, nel testo del Theatrum sanitatis - che risale alla seconda
metà del Trecento, o ai primi del Quattrocento - delle paste alimentari 'ci

si parla sotto il titolo di trij. Di « tri vel tra, que àlii' minutelli en quidam
vermicelli uocanti ci si parla del pari ,nel codice casanatense 459 dell'Hi·
storia plantarum: mentre tri, ancora, è il termine che mastro Barnaba, nel
l'introduzione al brano già citato, usa come nome generale per, le varie

sorta di paste alimentari, scrivendo che tri (o tria, ripete poco più avanti)
« vulgariter habet diversa vocabula l).

'

Che è questa voce tria, che nel bando napoletano del 1509 abbiamo
trovata associata o identificata con quella di vermicelli, e che -:; anche dal·
le altre fonti citate - ci appare come una delle più anticamente usate a

designare, iri ispecie, quelle paste alimentari filiformi, delle quali la con

fezione 'pare fosse restata ignota
-

a Greci e a L�tini?
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Il Vocaholario napoletano-toscano del D'Ambra, pubblicato a Napoli
-nel 1873, registrava ancora una voce partenopea triillo « sorta di maccarone

casalingo, incavato con tre dita; gnocco», per la quale il D'Ambra stesso

offriva un'etimologia latin� da « tres digitilli», ma che è s'enza dubbio, in

vece, proprio un diminutivo dell'antico tria, che qui c'interessa. Un ana

logo diminutivo si trova nek molfettese tridde . « -pasta fatta con uova e cotta

in brodo»; mentre il Vocabolario siciliano-italiano di arti e mestieri del

Perez, pubblicato a Palermo nel 1870, ci dà, per quel dialetto, voci come

« tria bastarda: pasta lunga e tonda, più grossa dei sopracapéllini », e « ver

miceddi di tria: vermicelli più grossetti dei capellini ».

Sebbene, come abbiam visto, testi trecenteschi di
I
diversa origine re

gionale usino la voce tria a designare le paste alimentari, e sebbene. uno di
essi ci parli, addirittura, di « tria genoese» - Genova è stata, come vedre
mo, ben prima di Napoli, uno dei più antichi centri di, produzione e di

esportazione dei manufatti di pasta - i continuatori di questa voce stessa

son restati, dunque, nell'uso più moderno, di diffusione esclusivamente me

ridionale, e particolarmente siciliana. Si tratta, come il Corominas ha re

centemente dimostrato per un altro nome dei vermicelli - l'italiano (geno
vese) fidelli, fedelini, il sardo findeos, il

_

catalano fideus, castigliano fideos,
greco moderno fides, ecc. - di una voce diffusa, forse con l'invenzione del.

manufatto stesso, dal mondo arabo: sicché con l'assimilazione dell'articolo

arabo, appunto, la ritroviamo nello spagnolo aletriœ « specie di vermicelli » .

.

La voce araba itriya per « vermicelli», che vive d'altronde a tutt'oggi
nelle parlate arabe a designar questa sorta di paste alimentari, ci è attestata

già in quella lingua, dai Iibri di cucina e da altri testi medievali. La sua

etimologia è stata generalmente; finora, riportata alla stessa radice dell'arabo
tati « umido, fresco» (detto dei frutti, e anche del pane). Dal punto di vista

morfologico, a questo etimo non son mancate le obiezioni; e più dubbia,
ancora, appare la sua validità dal punto di vista semantico; tanto più che,
fin dal IX sec., troviamo una voce itriya usata a designare una sorta di pa-

-ste alimentari in siriaco, mentre già nel Talmud babilonese e in quello ge

rosolimitano, e con -lo stesso valore, una voce analoga ci è attestata in

aramaico. Per queste voci aramaiche e siriache, è stata proposta un'etimo

logia dalla radice natar « conservare »; ma più probabile ci è sembrato di

riferirle, con la voce araba, al greco itria, col quale già in età classica, e

poi in età bizantina, st designavano vari tipi di manufatti di pasta. Il prof.
M. Rodinson della Ecole des Hautes-Etudes della Sorbona ;- il maggior
specialista della storia dell'alimentazione nel mondo arabo - alla! cui com

petenza abbiamo proposto questa nostra ipotesi, ha voluto cortesemeate-suf-
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fragarla con' una ricca documentazione che egl,i ci ha fornito in proposito,
e .per la quale qui pubblicamente teniamo. a ringraziarlo : sicché più che
mai ci sembra probabile che -:- come per il greco. làganon - anche per il

greco. itria si debba costatare una continuità storica fra l'uso. più antico e

quello. medievale e moderno della' voce: anche se, per itria, l� mediazione
araba assume un rilievo. ed un significato, che manca nell'evoluzione del

l'altro termine. Mentre per lagana « lasagne», infatti, si deve ritenere che
nel Mezzogiorno, almeno, alla continuità storica della voce dalla età greca
e romana a quella medievale e moderna, corrisponda un'analoga ed effettiva
continuità dell'uso. di quel dato. tipo. di manufatto. di pasta c_h'essa designa;
per itria, invece, a quella continuità storica si accompagna un'evoluzione
semantica assài più complessa, sicché la tria medievale e moderna (cioi i

nostri vermicelli) son qualcosa di ben diverso. dall'antica itria, che era una

sorta di focaccia.

Un testo del Iessicografo siriaco Bar Ali, vissuto. nel IX secolo, ci dà

forse la chiave del modo, nel quale questa evoluzione semantica può essersi

compiuta, L'itriya -:- egli ci dice - è un manufatto.' di semola, che vien

preparato. come il tessuto. del fabbricante di stuoie, e che viene poi seccato

e cotto, Come la pasta per una focaccia, dunque, poi tagliata in striscie

più Q meno. sottili, forse, con un traliccio. non molto diverso. da quello. che,
a' tutt'oggi, negli Abruzzi si adopera per preparare la famosa « pasta alla

chitarra »: Q da quello, anche, sul quale - nella già menzionata miniatura

del Theatrum sanitatis - vediamo. stesa a seccare la pasta, ch'esso. aveva

pur potuto servire a tagliare. Il passaggio. semantico da « focaccia : a « ver-
,

micelli » non è, d'altronde, così difficile come può apparire a prima vista,
se è vero. (come 'ci ha precisato. il prof. Rodinson) che, a tutt'oggi, in alcune

parlate arabe, come in quella del dipartimento. di Orano in Algeria, una

Vo.ceJ del tipo.' itria è usata a designare una « specie di pane molto soffice».
Certo. è, comunque, che già 'sulla fine del sec. XIV, nel famoso dizio

nario arabo. del persiano. Firuzabadi, l'itrya è definita come un « piatto. di

pasta filiforme ». Tutto. c'induce a ritenere, insomma, che - come è avve

nuto. per molti altri termini della nomenclatura gastronomica e medica -

il greco. itria sia dapprima passato, con l'antico. valore di « focaccìa », come

imprestito linguistico. nell'aramaico, nel siriaco, nell'arabo, e forse in altre

lingue del bacino. mediterraneo. orientale; ed è probabile che proprio in

questo. ambiente (piuttosto che nella Sicilia araba) la voce sia' poi passata,
,aÙo.rno. al TXvsecolo della nostra era, a designare un manufatto. di pasta fili

forme, di nuova invenzione e diffusione; probabilmente a partire dalla Persia,
che ha, dato il'Ioro nome ad alcuni fra i tipi di pasta più correnti hel mondo
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arabo .. Non è escluso, d'altra parte, che in Sicilia (ed in minor misura, in

tutto il nostro Mezzogiorno) la particolare fortuna e vitalità di questa voce

itria, ormai usata a designare i vermicelli, sia da spiegare col fatto. che la

voce araba - importata per la triplice via della invasione, dei traffici com

merciali e della letteratura medico-gastronomica - può aver trovato qui
ancor viva e vitale l'antica voce greca e bizantina itria, sia pure con un

valore alquanto diverso, che può essers� facilmente adattato a quello nuovo,
'

rispondente alla novità del manufatto diffuso dal mondo arabo.

Alla luce di queste considerazioni - che ci illustrano, con la vitalità

di tradizioni gastronomiche e linguistiche indigene, anche la vivacità e la

complessità dei rapporti del nostro Mezzogiorno c?n i paesi e con le culture

del Mediterraneo orientale e del Vicino Oriente - alla luce di queste con

siderazioni, dicevamo, possiamo domandarci, ora, che sia, in realtà, l'altro
manufatto di pasta, del quale si parla nel Bando napoletano del 1509: cioè,
appunto, i maccheroni. Né si pensi che la nostra domanda sia un fuor d'o

pera; ché, a tutt'oggi, questa voce viene largamente ed equivocamente usata

sia per designare le pa,ste'alimentari in genere, sia invece per designare
un dato tipo di pasta alimentare, e più _pr.ecisamente un tipo di pasta fili

forme, ma a diametro relativamente notevole, e forata all'interno, in modo
di favorirne la cottura e il condimento. Ma ancor più: per il passato, e nella

maggior parte d'Italia - come hanno dimostrato le ricerche del Sabbadini,
e poi quelle del Messedaglia - la. voce maccaroni è stata impiegata a de

signarè non già.l'uno o l'altro tipo di quelle che noi oggi chiamiamo paste
alimentari, o genericamente, appunto, « maccheroni», bensì una sorta di

gnocchi: che, per di pi�, .lungi dall'esser confezionati, come le nostre lasagne
o come i nostri maccheroni, di farina o di semola di frumento, erano so

vente manufatti di farina di miglio. Di gnocchi si tratta, ad esempio, senza

dubbio, nel caso di quei « maccheroni» dei quali il Boccaccio ci parla nel
suo paese di Bengodi, ove si può « veder fare il tomo a quei maccheroni»

(Decameron, VIII, 3), ove si posson vedere, cioè, i maccheroni rotolare co-

'me ciottoli giù da un monte: il che è evidentemente possibile per degli
gnocchi, o per altri manufatti di pasta tondeggianti, ma non per i nostri

maccheroni. Così pure gnocchi, senza dubbio, sono i macarones dai quali,
già prima del Folengo, ha tratto il nome la poesia maccheronica, e de0I'uaÌi
fin dal sec. XV, con Tifi degli Odasi, ci descrivono la preparazione i primi
poeti di questa maniera. Il medesimo si dica dei maccheroni del Folengo.
stesso: per i quali una xilografia, riprodotta in varie, edizioni cinquecen
tesche d�lla sua opera, non lascia dubbi sul fatto. che per « maccheroni »,

in essa, si intenda appunto una sorta di grossi gnocchi a forma di polpette
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tondeggianti, e appena un po' allungate, della cui preparazione e del cui
condimento la procedura ci è descritta, tra gli altri, in lingua pavana, negli
Gnuochi de Magagnò di Giambattista MaganzaI 1500-1589), ave « macaron»

e « gnuoco» sono usati, appunto" come sinonimi. Ma senza insistere in
altre eitazioni, che non potrebbero che divenir fastidiose per il lettore, ci

limiteremo a rilevare soltanto, ancora, come, specie nell'ambiente lombardo
veneto, questo uso linguistico di macaron per « gnocco» si ritrovi anche in

epoca assai più recente e, nel, Veneto, sino ai giorni nostri; mentre a tuto

, t'oggi anche in Sardegna, �d esempio, i, macarones caùlos sono, nel Logu
doro - come c'informa la Guida gastronomica d'Italia del Touring (Milano
1931, .p. 470) -;- « piccoli gnocchi a forma incavata». A Napoli stessa,
d'altronde, ancora nel 1684 - secondo Lo Scalcoalla moderna o vero l'arte
di ben. disporre i conviti del cavaliere Antonio Latini - come « macche
roni» venivano designati, anche degli « gnocchetti» o dei « quadretti» lar

ghi quattro dita per ogni verso.

In questo senso e per questi motivi, pertanto - abbandonate altre eti

mologie, più o meno fantasiose, proposte, in un passato anche non' lontano,
per il termine « maccheroni i ----; pare indubbio, oggi, per gli studiosi, che

l'origine della voce sia da riferire 'alla radice medesima da cui il latino
medievale maccum e l'italiano macco « polenta di fave», e che ha, in 'latino
ed in altre lingue arioeuropee, il valore di « battere, impastare». « Imae

cheroni - scriveva già giustamente, nel suo commento al Malmantile riacqui
stato del Lippi, Anton Maria' Biscione - che sono il pastume più grossola
no di tutti. gli altri, si fanno ... collo spianare, e in certo modo ammaccare

la pasta collo spianatoio (il quale volgarmente si dice matterello) ... e così

saranno stati detti a principio maccarune, poi da noi maccheroni quasi
maccone, cioè una quantità di, pasta a foggia di macco... »,

Resta il fatto, comunque, che già dai primi secoli del Basso M�dioevo
- seppur assai più raramente che ner senso di « gnocchi», dapprima - di

« maccheroni» si parla anche nel nostro senso moderno di' « pasta alimen
'fare di forma allungata, ed eventualmente forata all'interno ». Con 'q:g,esto
valore, ad esempio, sembra usata questa voce in documenti genovesi del

XIII e XIV secolo, qual'è quell'atto notarile del 4 febbraio 1279 nel quale,
a proposito dell'inventario dell'eredità del milite Ponzio Bastone, si parla di

una « bariscella plena de macaronis »: ave si tratterà, certo, non di gnocchi,
bensì proprio di paste alimentari suscettibili di una più prolungata conser

vazione. Né di gnocchi può trattarsi, certo, in quella novella del Sacchet
ti (la CXXIV) ave il protagonista, Noddo d'Andrea, « comincia a vagguazzare
i maccheroni: avuiluppa e caccia giù »: il che deve riferirsi, evidentemente,
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all'atto col quale noi stessi, a tutt'oggi, avviluppiamo attorno alla f�rchetta
paste alimentari 'di forma allungata, prima di portarle alla bocca. Partico

larmente interessante, nello stesso, senso, è llIl altro documento, che la mag

gior parte degli studiosi che si sono occupati di questa materia ha trovato

citato nel Du Cange, senza preoccuparsi di controllarne la fonte: così il

Prezzolini, tra gli altri, che riferisce la citazione al beato Guglielmo di Ma

lavalle, morto nel )157., Si tratta invece, in realtà, del racconto di un mi

racolo, attribuito da un teste al beato Cuglielmo Cuffitella da Scicli (in
Sicilia), e

-

di cui è - data notizia nel - processo per la sua beatificazione,
appuntò, svoltosi a Palermo nel 153�-38 (cfr. gli Acta Sanctorum Aprilis,

,

t. I, Antverpiae 1675, p. 378 sgg.): Come risulta dal processo stesso, il beato

Guglielmo eremita di cui 'si' parla non è morto nel 115,7, bensì nel 1377 se

condo, alcuni testi, ma più probabilmente non prima del 141�. Questa prima
menzione dei

_

maccheroni in Sicilia, pertanto, non risale ad epoca c�sÌ'
antica, come generalmente si. è ritenuto: 'ma essa è comunque interessante,
proprio, per il fatto che, nel racconto di un miracolo del beato Guglielmo,
ci si dichiara come « invitaverat Guillelmum aliquando compater suus Guic

cionius ad prandium, eique apposuerat maccarones seu lagana ». Invitato

a pranzo, dunque, dal suo compare Guiccione, il .beato Guglielmo si vede
offrire un piatto di maccarones: ossia, dice il 'teste, di lagana (dove con que-'
st'ultimo termine, se non proprio di « lasagne» nel senso più specifico, si

tratterà, comunque, di paste alimentari di Iorma allungata, come appare
anche-nel prosieguo del racconto, dove si parla di proscindere, cioè di cc ta

gliare» questi maccarones). Un testo di non molto più tardo; d'altronde,
che può considerarsi come fondamentale per la gastronomia italiana del

. -

Quattrocento, il De honesta voluptate di Bartolomeo Sacchi, detto i1 Platina,
ci dà -----1 dei maccheroni siciliani (esicium siculum, nelle edizioni latine)! -

,
una definizione che non lascia dubbi sulla 10m natura e sulla loro forma.
Il Platina, infatti (citiamo � riassumiamo dall'edizione fatina della sua

opera, pubblicata a Venezia nel 1517) ci parla al capitolo ccxxxv (In ver-
-

miculos) dei' cc vermicelli», come prima ci ha parlato al capitolo CCXXVI

(Esicium romanicum'[; dei cc maccheroni romani»: i quali si confezionano,
a quanto egli ci dice, a mo' dei nostri cc cannelloni »: avvolgendo, cioè, la

pasta sfoglia attorno a un mattarello .piuttosto sottile, e poi tagliando il-hin

go tubo di pasta così otten uto. Per i cc maccheroni siciliani» (esicium sicu

lum), invece, dei - quali il Platina ci parla al capitolo C:CXXXIV, il procedi
mento è diverso: dalla pasta si traggono- delle sorte dì gnocchi o -di pol
pette (pastillos), che poi a loro volta vengono lavorate fino a ridurle in

forma allungata e sottile (in modum paleae subtiles semissemque oblongos).
,

\
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A mezzo di un sottilissimo stiletto di ferro, poi, questi tubetti ai pasta
vengono perforati Iungo tutta la loro lunghezza: e - aggiunge il Platina _

seccati al sole, essi possono essere conservati (come i vermicelli, d'altronde)
anche per due Oj tre anni.

Più tardi, a mezzo il secolo XVI, il già citato Libro nuovo' di Cristo
foro di Messibugo ci parla anch'esso, come il De honesta voluptate del

Platina, dei maccheroni romaneschi, preparati appunto avvolgendo la pasta
sfoglia attorno al mattarello, e poi tagliando « la pasta larga un dito, et

saran come butelli» (folio 52). Della preparazione dei maccheroni alla

napoletana, d'altronde, il Messibugo ci parla allo stesso folio 52, spiegandocì
che la pasta' sfoglia la « taglierai in liste strette, . e longhette, e farai che

,

stiano alquanto fatti. Poi li cuocerai in bruodo grasso bogliente, et li im
bandirai ne i piatti, o. sopra capponi, o anatra, o d'altro' con zuccaro, e

cannella dentro, e sopra, et per li giorni da pesce li cuocerai nell'acqua
senza butiro, et con butiro fresco, se vorrai» .

. Mentre per i maccheroni romaneschi, insomma, dalOuattro al Cinque
cento, il tipo di pasta alimentare « a forma ,di budello» si è venuto ormai

precisando e stabilizzando, per i maccheroni alla napoletana, per contro -

per i quali il Messibugo insiste specialmente sul, modo di cottura e di con

dimento - non appare ancora chiara e definitiva quella precisazione di un

tipo di pasta alimentare. diforma allungata, e forata per tutta la sua lun

ghezza, 'che fin, dal Quattrocento abbiamo potuto rilevare, invece, per i

maccheroni siciliani, già fabbricati non solo per il più immediato uso cu

linario, ma anche destinati ad una prolungata conservazione. Anche se il

Messibugo non parla, comunque, a proposito dei maccheroni alla napole
tana, di una loro foratura per il lungo, il loro tipo si accosta, senza dubbio,
piuttosto a quello descritto per i maccheroni siciliani (e per i nostri mac

cheroni, nel senso più moderno e specifico della parola) che non a quello
dei maccheroni romaneschi, a forma di grosso budello, ,e assai più corti.

Tutto c'induce a credere, insomma, che proprio al tipo del maccherone si

ciliano, di produzione già artigianale, e non solo domestica, si accostassero

quei maccarune dei quali, coi' trii vermicelli, si parla nel già citato Bando

napoletano del 1509. Ancora nel 1569, del resto - l'abbiam già visto -

proprio alla Sicilia ed ai Siciliani ci si riferiva, a Napoli, con l'epiteto di

« mangiamaccaroni »; mentre pur nella prima metà del Seicento, quando il

Cortese, nel suo Viaggia di Paniaso (V, 13-17)' Ci descrive le poetiche por
tate di un pranzo, offerto sul monte delle Muse, egli ci parla, sì, di
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..• na nzalata
de poesie moderne ...

o di

... antepaste buone assaie,
e d'Ecroghe, e de Farze, e Pastorale

e poi di

..
" n'Oglia potrita a la Spagnola

'

fatta de stile antico èastegliano.

Ma come, appunto, quando egli ci parla deWolla podrida, egli accenna,

poeticamente, al suo « antico stile castigliano», così, del pari, quando egli
giunge a parlarci dei maccheroni, ci dice che

no piatto nce fu de maccarune,

che Ncecilia fu fatto a stanza a stanza

accennando così, in continuazione della sua scherzosa metafora, alla Sicilia.
come centro di produzione e di esportazione dei maccheroni .

. Non che, sin dal secolo XVI, Genova non avesse come e più della

Sicilia, forse, fama, come importante centro di produzione e di esportazione
delle paste alimentari: ché proprio delle paste di Genoa, anzi, come di un

luogo caratteristico per la loro provenienza, ci parla ad esempio, con molti

altri, già nel 1581, il Garzoni, nella sua curiosa Piazza universale di tutte

le professioni (p. 699). Ma non pare che da Genova, dapprima, Napoli
traesse le sue importazioni di paste alimentari; piuttosto da quella Sardegna,
semmai, tra le cui principali esportazioni' il Garzoni stesso (p. 554) anno

verava i vermicelli, mentre un bando napoletano del 1626 (Giustiniani,
- t. II, p. 237) ancora vieta agli « speziali manuali» di tener paste fabbricate
nel Regno, e si consente loro solo, invece, la vendita di quelle provenienti
da Cagliari.

Addove, o gnuoccole,
e buie de Cagliara
maccarune io lasso mù?

cantava, d'altronde, anche lo Sgruttendio, celebrando (ediz. Porcelli, p. 233)
le GroZie de Carnevale. Ma non è certo, poi, che questi maccheroni di Ca;



gliari (come quelli di Genova, del restò) fossero proprio i nostri macchs.
roni « tipici»: mentre per questi, appunto,'. quella 'che sembra più proba.
bile, a Napoli, è dapprima la provenienza dalla Sicilia.

Per quest'Isola, invero, fin dalla seconda metà del Quattrocento, almeno,
i documenti Cl attestano l'importanza che aveva assunto non solo una pro
duzione di paste di tipo artigianale ,( e non' più solo domestica); ma anche

la' loro esportaziones- A, quest'epoca risale, ad esempio, la Pragmatica IV

de officio Magistri Portulani del Maestro Portolano Bernardo d� Requisens
(per cui cfr. la Pr�gmaticarum Reg�i Siciliae Novissima Collectio, Panormì
1637, t. II, p. 196 sgg.): nella q��ly, a proposito .della « licentia extrahendi

pastillos» _:_ cioè del « permesso di esportazione di paste alimentari» -

si statuisce, tra l'altro', che ogni padrone di nave « possa estraer per uso

suo maccaroni, e vermicelli. rotula
;
dieci infine a rotula trenta secondo il

grado, e conditione delli padroni », mentre ( se oltre la detta somma voles

sero estrahere ... debia pagare per 'ragione della Corte per ogni rotulo un

grano». Noteremo qui, di passaggio, che - in contrasto con quanto il
Prezzolini afferma nel suo volume: (p. 229 sg.) - se è vero che, in età

classica, pastillus significava « pasticca odorosa», nel latino medievale que
sta voce è correntemente usata, come appare anche da questa Prammatica,
col valore di « pasta alimentare ». Quel che c'importava di rilevare, comun

que, è il fatto che, già, nella seconda metà del Quattrocento, maccheroni e

vermicelli venivano imbarcati, sulle navi siciliane, non solo in franchigia,
,

perfl rancio degli equipaggi, ma anche, per l'esportazione: nel qual caso,

come ci dice la Prammatica, essi erano assoggettati a un dazio di .esporta
zione di un grano a rotolo. Fin dal 1501, d'altronde - come c'Informano i

documenti' pubblicati dal Maggiore. Perni nel suo volume La popolazione
di Sicilia e di Palermo dal X al XVIII secolo (Palermo, 1892) - l'uso

della pasta era così diffuso nella capitale dell'Isola, che il suo prezzo rien- ,

tra fra quelli fissati nella meta, cioè nel calmiere (p. 549,554). La menzione

delle paste ·manca invece ancora neUe mete di Palermo del 1380, del 1411,
del 1413, del 1414 e del 1419-20,

_

studiate da C.A. Garufi nel suo opuscolo
su La giurisdizione annonaria municipale nei secoli XIII e XIV (Palermo
1897); mentre già nel 1548, d'altra parte, nella meta non si parla più solo

genericamente di « pasta», ma si distinguono ormai i virmicelli di simula

(a 7.2 il rotolo), i maccarunj di simula (a 7.2 'il rotolo), i virmicelli di fa·
rina (a 5.2) e i maccaruni di farina (a 4.2) (Maggiore-Perni: Op. cit.,

p. 564 e 568). « Giungerai - scriveva del resto, fin dalla prima metà del

Cinquecento, Ortensio Laudo - nella ricca' isola di -Sicilia, 'et mangerai
di que' macheroni, i quali hanno preso nome .dal beatificare. Soglionsi cuo-
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cere insieme con grassi caponi et caci freschi da ogni lato stillanti butiro

et latte; et poi, con liberale mano, vi sovrapongono zucchero et cannella ».

S'i accenna 'qui alla strampalata seppur dotta etimologia di « maccheroni»

del greco makairos « beato »; ma quel che qui c'interessa, è il veder' con

fermat� come in questa età i maccheroni fossero considerati, ancora, come

piatto caratteristicamente siciliano. Per quegli anni medesimi, d'altronde,
e precisamente p_er il 1542, una Prammatica di Ferrante Gonzaga, in data

,7 agosto (per cui cfr. la citata Novissima collectio, t. II, p. 290 sgg.), che

tratta della' « estrazione pastillorum sive maccaronum et virmicellorum» ci

dice come « tenendo noi informatione, che in questo fidelissimo Regno è au

mentata la confettione, et estrattione' delIi vermicelli, e maccaroni, la quale
s'ha fatto senza pagare raggione di nuovo. imposto ... habbiamo provisto
che per ragione di n rovo imposto debbiate esigere delIi detti estrattioni di

detti vermicelli, e maccaroni, che' si faranno dalli porti» un nuovo dazio,

d'esportazione, la cui misura vien stabilita in rapporto col prezzo cor

rente del grano.
Tra la second'a metà' del Quattrocento, insomma, e la prima del Cin

quecento, la produzione commerciale di maccheroni e di vermicelli è venuta

rapidamente accrescendosi e differenziandosi, iri Sicilia, e dà ormai luogo
a importanti correnti d'esportazione. Ma risponde, per contro, alla realtà,'
l'affermazione che un �icercatore coscienzioso, quale pur è il Messedaglia,
ha fatto invocando l'autorità del Croce (e che molti hanno ripreso dopo
di lui) secondo la quale « i maccheroni, che noi veneti chiamiamo napole
tani, a Napoli sono stati importati, e solo in epoca relativamente tarda:
non prima del Seicento»?,

Non è esatto, intantò, che il Croce ignorasse come, fin dal 1509, un

bando napoletano vietasse, in tempi di carestia, la fabbricazione di vermi
celli e di maccheroni: il che significa, già, che ben prima del Seicento' i

,
maccheroni erano stati « importati» a Napoli. Ma - a parte l'autorità
del Croce - basta scorrere la già citata Nuova collezione del Giustiniani

-

(t. II, p. 214 e p. 240 sg.) per costatare come, a partire dal 1546, e per il
s-olo secolo XVI, non meno di ventidue Bandi napoletani (quasi uno ogni
due anni, dunque, per la seconda metà del Cinquecento) siano dedicati a

materia, attinente alla fabbricazione (e non solo alla vendita) dei vermicelli
e dei maccheroni a Napoli. Ma ancor più: mentre, nel Bando del 15Ò9, le

disposizioni e i divieti relativi alla fabbricazione dei vermicelli e dei mac

cheroni stessi erano riferiti ai « pistori» (cioè ai fornai)" a partire dal 1546

quelle disposizioni e quei divieti vengono riferiti ai « vèrmicellari l). Ad una

. data, dunque, che i documenti a noi noti - e quelli pubblicati da R. Majetti



372 NOTE Dì StORtA DELLsALIMENTAZioNE' N'Et. MEZZOGiORNO

nel suo Corporazioni di arti e mestieri napolitane dal XIV al XIX secolo

(Napoli 1885) - non ci consentono di precisare" ma comunque di non

molto anteriore al 1546, i vermicelli si erano già costituiti in un' « arte »

autonoma, distinta da quella' dei fornai, e che aveva come sua cappella
quélla di S. Maria del Carmelo; mentre, verso la fine del Seicento, e per
tutto il Settecento, 1'« arte» medesima, mutato il suo nome in quello dei

maccaronari, ha per sua cappella quella dell'Ascensione del Signore.
Non vi è dubbio, pertanto, che non a partire dal Seicento, ma già

dalla fine del Quattrocento, almeno, i maccheroni erano stati « importati »

a Napoli, e che già agl'inizi del Cinquecento la loro produzione in questa
città aveva assunto una certa importanza; mentre, a partire dalla metà di

quel secolo stesso, questa importanza era cresciuta di tanto, che l'arte dei
vermicellari si era costituita in arte autonoma e distinta da quella dei fornai:
il che è segno indiscutibile, pertanto, del carattere industriale, diciamo così

(o meglio, artigianale), e non' semplicemente domestico o commerciale, che
la produzione delle paste alimentari anche a Napoli aveva cominciato ad
assumere. La perdita dei documenti annonari di Napoli anteriori al 1570
- già costatata dal Capasso quand'egli compilava il Catalogo dell'Archivio

municipale - non' ci consente d'altra parte di sapere a che data i prezzi
delle paste alimentari abbiano cominciato ad esser fissati nella meta della

"nostra città. Ma pare indubbio che ciò non possa essere avvenuto, comunque,
in data posteriore a quella della costituzione dei vermicellari in arte auto

noma, cioè alla metà del secolo XVI; mentre a partire dal 1571, i prezzi
di cahniere fissati per la « pasta bianca» (di prima qualità) e per la « pasta
d'assisa» (quella più corrente) sono stati ritrovati e pubblicati dal Coniglio
in appendice al suo studio sull'Annona e calmieri a Napoli durante la domi
nazione spagnuola (in Arch. Stor. Provo Nap., N.S., anno XXVI, 1940,
p: 105 sgg.).

, Non pare, insomma, che - nella produzione e nel consumo dei mac

cheroni - il ritardo di Napoli sulla Sicilia superi di: molto il mezzo secolo

o, al più, il secolo: pur se questo doveva bastare, dapprima, a consolidare

l'epiteto di « mangiamaccheroni», attribuito ai Siciliani, di contro a quello
di « mangiafoglia», che restava appropriato ai Napoletani, anche ad una

epoca nella quale la produzione ed il consumo di paste alimentari (pur in

via di crescente diffusione nella capitale del Regno) non aveva ancora as

sunto, nell'alimentazione del suo popolo, una parte decisiva, paragonabile a

quella della foglia.,
Fin dai primi del Seicento, comunque, una' crescente rivalità (diciamo

così) fra macche;'oni e foglia comincia ad affiorare - nonché dalla lettura



dei Bandi o dalle voci delle mete - da quegli stessi documenti letterari;' coi

quali abbiamo illustrato l'antica preminenza della foglia. Mentre nel 1535,
ad esempio, nella Descrizione dei luoghi antichi ,di Napoli di Benedetto di

Falco - in cui pur diffusamente si parla delle varie pietanze e del loro
ordine nei pranzi signorili - i maccheroni non son nepp�re nominati;
mentre, ancora nella seconda metà del Cinquecento, su di essi non si dif
fonde il pur cosÌ diffuso e minuzioso poemetto del Del Tufo (che è del

1588); a partire dai primi decenni del Seicento, invece, la menzione dei
maccheroni si fa sempre più frequente e significativa anche nella novelli
stica e nella poesia napoletana. Vero è così, ad esempio, che - nel ban
chetto conclusivo del Cerriglio ncantato (VII, 26-30) di G. C. Cortese, dove,
l'abbiam visto, ha il suo posto d'onore il pignato mmaretato - di macche
roni non si parla, cos}. come non se ne parla in vari passi del Micco Passero

. dello stesso Cortese (ad es. I,' 32-35; VII, 31-32; VIII 7 e 20), che pur costi

tuiscono una sorta di rassegna dei piatti caratteristici della cucina popolare
napoletana al principio del secolo XVII. Ma già in questi primi decenni del

secolo, e nel Cortese stesso, quando -.nel Viaggio di Parnaso (VII, 3 e 6)
all'autore viene, sul 'monte delle Muse, nostalgia della sua « foglia dolce e sa

porita», e
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Apollo, che da vero è gran signore,'
e penetra lo ntrinseco golìo,
me chiamma; e pe me fare gran [aore,
fece rescire lo designo mio,
dicenno, io saccio chello ch'aie tu ncore,

perchè le ccose cchiù secrete io spio,
saccio .ca tu si. smuorto, ed allancato

pe TW bello pignato mmaretato

e quando, miracolosamente, ad opera del DIo, il Poeta vede realizzate
le sue aspirazioni gastronomiche, non mancano, accanto al pignato, -al

sottestato, ed ai vini preferiti, i maccheroni:

Uoco me sedo ncoppa de no prato,
che parea no trappito de Soria ...

ed ecco veo, ma chi lo credaria?
no piezo de vitella sottestato,

e no pignato propio ri boglia mia,
maccarune, pasticcie, caso e pane,
e grieco, mangiaguerra; e mazzacane.

Né manca, sempre .nell'opei a del Cortese (La Rosa, V, l) - e già.in
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una: forma, più moderna di quella che abbiamo trovata nel Bruno - un

modo di dire già passato in proverbio, e riferibile, appunto, ad un già più
normale consumo dei maccheroni:

Tu sì [elice, e puro te lamiente?
'N'avè paura niente,
t'è caduto lo ccaso

ncoppa li maccarune.

In questa medesima forma, il modo, di dire proverbiale _si trova anche
nella Chelleta posellechesca (VI, 1) del Cortese stesso; e questo ed altri
modi proverbiali, che fan riferimento ai maccheroni, si ritrovano ancor più
numerosi nel Cunto de li eunti del Basile. Anche nel Pentamerone, certo,

quando - come abbiam visto - il figlio del mercante dà l'addio a Napoli,
non è ai maccheroni ch'egli ancora pensa, come piatto più caratteristico

pe� la cucina napoletana; né di maccheroni si parla, ad esempio, nel gran
banchetto reale di un'altra hovella (V, 9) del Peruamerone stesso. Ma già
ai tempi def\Basile è passato in proverbio, intanto, un modo di dire a tutto

oggi in uso, « guaje, ,-e mmaccarune sé magnano caude» (IV, 3), come
- . ,

l'altro « fece la casa cossì nnetta, che nce potive magnare li macarune»

(IV, 6); cosi come, in un'altra novella (IV, 4), come scodellino d'ac

qua per filare con un fuso di dimensioni spropositate, si tiene accanto

« na gran caudara de vruodo de maccarune l). Ma senza insistere in altre
citazioni del- genere, ci limiteremo a rilevare come, in questi primi due o tre

decenni del Seicento, le fonti letterarie, ci confermino che l'uso dei macche
roni - se è divenuto ormai corrente a Napoli -'- non è ancora divenuto

tuttavia, diciamo così, più specificamente caratteristico e obbligatorio, quasi,
per .la popolazione partenopea. Il Cortese stesso, ad esempio, sempre nel suo

V iaggio di Parnaso {VII, 23-24), può ancora immaginarsi una sorta di

Paese dì Bengodi senza maccheroni; e nel suo Forastiero (p. 84i' sg.), del

pari, G. C. Capaccio non nomina i maccheroni fra le derrate, il cui con

sumo di massa è caratteristico per la popolazione napoletana. Ma pro

prio in quegli anni attorno al 1630, pare, ci troviamo di fronte a

una svolta nel gusto napoletano per i maccheroni stessi,. ad un
-

rapido ed

improvviso slancio nella diffusione del loro consumo, che già nella seconda
metà del Seicento, poi, comincerà ad esser considerato caratteristico per i

Napoletani. Se ancora il Cortese, così - l'abbiam visto or ora - può im

maginarsi senza maccheroni il suo Paese di Bengodi, nell'età dell'oro dello

Sgruttendìo, invece-] ediz.. Poroelli, p. 188)
,
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... era recotta ;chianta ogne Montagna;
e de caso cellese li prdJ,ne,
e Il'erve maccarune,

de zuccaro la gliantra, ti la castagna;
, era propr.io Coccagna,

e la terra' cacciava p'essa stessa

pe pprete, tutte provate de Sessa

mentre, a Carnevale -' ci dice lo Sgruttendio stesso (edizione Porcelli,
p. 238) - non si può p�nsare alle sue «,glorie» senza ricordare

chille belle piattune
zippe zippe a buonne cchiù,
de lasagne, e maccarune ...

Nella già citata Lucilla costante del Fiorillo, d'altra parte, pubblicata a

Milano nel 1632, la caratteristica maschera napoletana del Pulcinella - come

ha rilevato il Croce - si trova già associata -ai maccheroni: come quando
Pulcinella, appunto, dichiara che cc me ,ne vorrìa tornare a la casa de' la

segnora Lucilla a magnarme
I

lo riesto de cierte maccarune, che aggio las

sata», o come quando --, rincorrendo il Capitano Matqmoros, che gli ha,
rapito la sua bella - egli gli grida appresso, infuriato: « Ah, spagnuolo,
nemico delli rnaccarune! »: ove quest'ultima espressione sembra già usata,

proprio, nel senso di cc nemico dei Napoletani».
Questi anni attorno al ,1630, d'altronde, son anche quelli per j, quali,

per la 'prima volta, ci è documentata una corrente di esportazione di mac

cheroni dal Regno di Napoli: secondo' i dati pubblicati dal Coniglio nel

suo importante studio su Il Vice regno di Napoli nel sec. XVII (Roma,
1955, p. 87), infatti, risulta che, nel 1633, non meno di 140 cantaja d� paste
alimentari di questo tipo furono esportate dal Napoletano. Tutto ci dà a

divedere, insomma, che proprio questo' terzo decennio del sec. XVII segni
_

una svolta decisiva nella produzione e nel consumo dei maccheroni a Na- l

poli, il momento in cui la concorrenza' fra « maccheroni» e « foglia »

comincia a farsi più serrata. Non a caso, poco dopo, quello stesso Sgrut
tendio - che abbiam visto celebrare Li Spanfie de la Foglia si farà
non menò "entusiastico cantore de Le Laude de li Maccarune:

.. , ch'io -già canto

lo gran spanto
de lo bello Maccarone . , ,

Se ve trovo,
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si ve provo,
che gran gusto me nç piglio:
si ve ghiotto,
me n'abbotto;
de docezza me squaquiglio.

Senza maccheroni, ormai, non possono stare, a Napoli, né signori né re:

Li Signure
mperature,
quanno ntavola non v'anno,'

. sò sperute,
sò spedute
e lo trivolo ne fanno.

Ma come il manicaretto dei ricchi, ormai, maccheroni son divenuti
anche un piatto prediletto dai poveri, sicché

nc'è quaccuno
che diuno
non potenno de vuie stare

senza njenta
se contenta

nfi a le brache de mpignare.

Vorremmo rilevare, anzi, che se - ne Li Spanfie de la Foglia � pre·
vale, nella poesia dello Sgruttendio, l'iperbole secentesca, col suo tono di

falsetto barocco, qui non mancano, anche nell'iperbole, i toni di una più
immediata sincerità realistica, come quando egli ci canta:

Addormenta

lenta, e penta
co lo canto, la Serena;
cchiù . gostuse,
I'uocchie ha chiuse
ehi de vuie la panza hU; chiena.

Nell'iperbole stessa, d'altronde, le lodi dei maccheroni superano, ormai,
gli stessi Spanfie de la Foglia: èhé se per ,questa, infatti, il poeta si era

limitato a invocare, sul monte.delle Muse, « de sta Foglia torzuta na Coro

na», qui egli va ben oltre, e invoca, addirittura:

Fa, gran Giove,
. si te move
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lo- pregate cr passione,
si Narciso
nsciore è ammiso,
ch'io deventa Maccurone.

Una radicale metamorfosi poetica, dunque, che 'già preannuncia quella
che; nel corso del secolo XVII, si verrà compiendo negli usi alimentari,
trasformando i Napoletani da « mangiafoglia» in « mangiamaccheroni ». E

come, di
_
questa trasformazione, le fondamentali premesse tecniche, econo

miche e sociali siano state poste già nei primi decenni di questo secolo, è

quanto cercheremo di mostrare nel. séguito di queste note.

EMILIO SERENI



NOTIZIE E COMMENTI

UN DOCUMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE DEMOCRISTIANA.
Il « Comitato civico zonale» di Napoli ha diffuso, nell'ultima settimana della campa.
gna elettorale, in decine e deci�e di migliaia di copie, un volantino che riproduciamo
integralmente.

« In questi giorni un buon numero di Parroci e di Sacerdoti ha ricevuto lettere,
varie quanto a scrittu�azione ma uniformi quanto a concetti.

Ne trascrivia�o due: I

"Se vinceremo noi socialcomunisti nelle prossime elezioni del 25 maggio ti do-
vremo impiccare in mezzo a questa piazza,' il tuo corpo sarà bruciato e la tua chiesa
sarà incendiata e trasformata in cinema".

"Dopo il 25 maggio sarai impiccato in piazza e il tuo 'corpo sarà arso, la tua

famiglia assassinata, i tuoi beni saranno dati allo Stato, la tua casa sarà saccheggiata,
la tua chiesa sarà data alle fiamme ".

I destinatarii di queste missive, fin troppo chiare, non .sono stati presi da tremiti

convulsi -- come certo desideravano quelli che le hanno scritte - né sono corsi alle
sedi socialcomuniste per implorare pietà ei' magari protezione.

Da buoni Sacerdoti di Cristo, hanno continuato tranquillamente le loro opere di

apostolato, limitandosi a pregare Iddio perché voglia perdonare a questi anticipata
mente dichiarati carnefici. Qualcuno ci ha detto che, prima di essere impiccato o

arso vivo, spera di fare in tempo a benedire i propri filiani.
Ma noi del Comitato Civico, rappresentanti qualificati del laicato cattolico sul

piano dell'azione politico-sociale, abbiamo il dovere di additare al disprezzo di ogni
eittadiao. questa manovra, ridicola quanto ingiuriosa, tentata stoltamente dai partiti
di sinistra.

É li ringraziamo di averla compiuta: hanno offerto testimonianza di quel che è

già avvenuto in Russia, in Cina � nei Paesi oltre il sipario di ferro; hanno esplici
tamente confermato i loro programmi ed i loro propositi.

E hanno dato ragione a noi di aver detto e di ripetere che se vogliamo impedire
che in Italia possano chiudersi e incendiarsi le Chiese; possano imprigionarsi ed ucci
dersi i Sacerdoti: possano abbattersi su tutto il popolo il terrore e la persecuzione,
nori vi è che un solo mezzo: fronteggiare il socialcomunismo con un partito più nu·

meroso e più forte, cioè VOTARE DEMOCRAZIA CRISTiANA! ».

DOCUMENTI DEL « MERIDIONALISMO» LAURINO. Il Roma dell'll maggio
pubblicava una serie di fotografie sul viaggio di Lauro nel Sud. Il titolo del paginone
era il seguente:

« Ecco le testimonianze dell'incontro di Achille Lauro con le popolazioni dell'Ite
lia meridionale. Tappe tra la folla nelle città come nei paesi. Il Sud è stanco di veder
trascurata la sua intelligenza, la sua capacità di lavoro e di essere offeso per la sua

miseria. Lauro ha chiamato gli uomini di buona volontà al lavoro. Questo il signi-
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fìcato dei Suoi discorsi. TI Sud si è stretto intorno a Lauro perché gli sia fatta giu
stizia. Queste le immagini di Campania, Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia».

Sotto le « immagini» erano stampate le seguenti didascalie:
Catanzaro: « Quelli che avete visti, signor Comandante, nella nostra piazza siamo

soltanto una parte di tutti 'i calabresi decisi a far sapere che 'in Italia oltre il Pie

monte la Lombardia e il Lazio c'è anche la Calabria, la vecchia Calabria ».

Matera: « Dopo Giustino Fortunato chi s'è ricordato mai della Lucania? Il Go

verno manda i suoi commissari solo per fare inchieste sull'analfabetismo. Credete che

costruiscono le scuole? Lauro, spiegagli tu a questi signori cosa è la Lucania ».

Avellino: « Caro Comandante, tu in mezzo a noi- rappresenti il Re. Il Re era

buono e veniva nelle nostre povere case. Ci era a fianco. E Tu sei come lui, sei come

noi, uno di noi. Tu puoi comprendere la nostra ansia ».

IL BILANCIO 1957 DELL'ISVEIMER. La relazione al bilancio 1957 dell'Isveimer

si inizia con il rammarico per la mancanza dell' « accorto consiglio» e della « parola
incitatrice» dell'ono Campilli che « esigenze superiori hanno chiamato ad altre e ancor

più alte funzioni»; continua' con un elogio « alla saggezza dell'Uomo che guida le

sorti del Governo », cioè dell'ono Zoli; continua ancora col riconoscimento del « con

vinto meridionalismo» dell'.on. Gava; dopo di che, finalmente, passa ad esporre i .ri
sultati dell'esercizio.

Nel 1957, ci sono state 227 richieste di finanziamento per un valore complessivo
superiore ai 50 miliardi di Jire. Se si guarda al numero delle iniziative c'è una pre
valenza numerica di « iniziative prettamente meridionali . (il 62,2 per cento) con ia
presenza di alcune iniziative straniere, per il 3,5 per cento. Queste percentuali però
cambiano notevolmente se ci si riferisce ana dimensione degli opifici progett-ati e al

capitale occorrente: le iniziative di carattere meridionale diventano il 34,4 per cento,

quelle di origine estera il 10 per cento e le altre (il 55,6 per cento) premanano da

gruppi o aziende dell'Italia centrosettentrionale. La relazione al bilancio fa notare come

« pur intensificandosi lo sforzo locale la difficoltà di raccogliere capitali di rilevante
entità' limiti ancora notevolmente la dimensione delle iniziative », D'altra parte -

avverte sempre la relazione al bilancio - non c'è da farsi eccessive illusioni per il

prossimo avvenire: « stiamo ponendo le premesse - dichiara il Consiglio di ammini
setrazione dell'Isveimer - di una nuova e migliore struttura economica e sociale, ma

. occorre ancora del tempo, non poco, per raccogliere frutti concreti ».

Altro dato interessante contenuto nel bilancio in esame è quello relativo alla
- media del finanziamento relativo ad ogni unità lavorativa: questa cifra continua· ad

aumentare. Un milione e 37 mila lire nel 1954, un milione e 550 mila lire nel 1955,
2 milioni e 75 mila 'lire nel 1956, 2 milioni e 124 mila lire nel 1957. Poiché la misura
media dell'intervento finanziario si aggira attorno al 53 per cento, ne deriva che, il
costo di impianto, rispetto a ogni unità lavorativa, supera .orrnai i 4 milioni. Là rela
zione al bilancio così commenta queste cifre: « Questo elemento ci offre una testimo
nianza eloquente delle difficoltà attraverso cui inevitabilmente si svolge il processo
di industrializzazione. Quando, per impiegare non diciamo migliaia di persone, ma

appena cinquecento, occorre immobilizzare non meno di due miliardi di disponibilità,
si comprende benissimo come I'irnprenditore, non fosse altro per questo, abbia da
affrontare uno sforzo non lieve ».
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UN 'CONVEGNO SUL M.Kc. E IL ·M�ZZOGIÒRNO. Si è tenuto a Palermo, dal
2' al 4 maggio, un convegno di 'studi sul cc Mercato comune europeo e il Mezzogiorno
d'Italia», ad iniziativa della' Sicindustria e dell'Alta Autorità della Ceca.

Nel corso dei lavori d�l convegno non �ono mancate, in verità, le preoccupazioni
e' le 'perplessità per l'avvenire dell'economia, dell'agricoltura e dell'industria del Mez.

zogiorno: ma il tono complessivo è stato improntato all'ottimismo e alla fiducia' nei

(� benefici» che allo sviluppo' economico meridionale sarebbero assicurati col M.E.C.
L'on. Giacchero, in particolare, ha sottolineato che « la problematica politi-co-econo.
mica italiana connessa alla questione meridionale può' r'isultare: semplificata per il
fatto che il Mezzogiorno d'Italia incomincia a non essere più' solamente -tale ma più
propriamente 'si avvia a divenire il Mezzogiorno d'Europa»; l'ono Giacchero, inoltre,
ha parlato di, un triangolo di solidarietà, i tre angoli essendo costituiti 'dagli Stati

Uniti, dall'Europa 'e dal Mezzogiorno.
Dai resoconti apparsi sulla stampa non ci sembra che siano state dette, al con

vegno' 'di Pal�rmo; "oltre le interessantissime scoperte dell'on, Ciacchéro, cose molto

interessanti, anche se qualcuno ha sentito poi il bisogno di postillare - dopo lo
ottimismo <:Ielle relazioni ufficiali - che « certamente non si può pensare al M.E.C.
come costituito « in funzione del Mezzogiorno », Alla fine dei convegno, l'ono Alessi,
presidente dell'Assemblea regionale, siciliana,' ha annunciato la costituzione di un

centro permanente- di studi sui problemi SIciliani e meridionali in relazione al mercato

comune.

DATI SUL BESTIAME MACELLATO. Il bestiame bovino macellato nel 1956 è

stato, in tutta Italia, di 282 milioni di quintali; nelle regioni, meridionali è stato, di

,'106 mila quintali 'in Abruzzo Molise, di 283 mila in Campania, di 106 mila in Puglia,
'di 8 mila in Lucania; di. 58. mila in Calabria, di 229 mila in Sicilia, e di 7l mila in

Sardegna. Facendo un raffronto col numero degli abitanti, si ha, per I'anno 1956:
,

Abruzzo-Molise 6,3 kilogrammi all'anno per abitante
,

Campania 6,6 » ,»

Puglia 3,3 '»,

,

Lucania 1,3 »

Calabria 1,9
Sicilia 5,2 »:

Sardegna 5,9 'l)
"

»

media nazionale 9,3 »: » . »

"

IL MOVIME�TO DEMOGRAFICO NEL 1957, Informazioni SVIMEZ pubblica
uno studio sul « movimento demografico' del Mezzogiorno nel 1957».

L'aumento dei 'nati, vivi è generale, ma maggiore nel Nord (1,5 per cento) che

,

nel 'Sud (0,7 per cento); la diminuzione dei morti è pure generale e maggiore, in via
,

relativa, nel Nord (3,1' 'per cento) che uel Sud (1,6 per cento). In conseguenza- ,ree·

cedenza naturale segna nel Nord un aumento relativo rilevante '(13,6 per cento) e

assai lieve nel Sud (2,2): più della metà dell'aumento dell'eccedenza naturale spetta
al Senentrìone.

Il numero dei morti in età di O-l anni è aumentato dal '56 al '57 del 3,5 peio 'eentc



NOTIztE E COMMENTI 381

neil'intero paese: nel Sud7Finoremenio è molto maggiore
-

che nel Nora "(rispetrivamente
5,4 e 0,7 per cento)., Per questa circostanza lo squilibrio fra Sud e Nord, in questo

campo si è ,accentuato: mentre nel Nord il quoziente di mortalità infantile è diminuito

lievemente (0,5 per cento), nel Sud è aumentato del 4,6 per cento. Nel 1957 il quo

ziente di mortalità infantile risulta nel Sud di oltre il 50 per cento maggiore che nel

Nord. L'aumento demografico effettivo si concentra per circa 9/10 n�i Comuni capo

luoghi; nel Nord la popolazione dei rimanenti Comuni è addirittura in diminuzione,

superando il saldo' passivo delrrnovimento sociale l'eccedenza natutale. Nel Nord

quasi i 3/4 dell'aumento demografico effettivo dei Comuni capoluoghi è dovuto all'au

'niento .sociale ; nel Sud invece soltanto 1/5.

LA PESCA IN ITALM. 'Secondo i dati del censimento dél ,'51 ed altri dati -del

'56" risulta che al Sud spetta il 73,3 per cento degli addetti alla pesca �arina e sel
tanto il 57;1 per cento del pescato: ossia il pescato per addetto' è .nel Sud sensìhìlmente
minore che in altre partì d'Italia. Nel triennio 1954:.56, il litorale .adriatico è quello
che dà il maggior contributo alla pesca complessiva del paese {il 36,6,per cento); ,�,d
esso seguono i litorali della Sicilia (.26,7 per cento) e del, Tirreno ,(22,8, per .centoj ;

modesti i contributi dei litorali jonico e ligure. Nel 1956 il volume complessivo delle
vendite ammontava a 1174 mila quintali di pesci, molluschi e crost-acei, per un valore
di 23,2 miliardi di lire. Al Sud spettava il 55,5 per cento delle vendite "ed il 56,2 per
cento dei valore delle stesse. Tra le regioni occupa il' primo posto, per volume delle

:vendite, la Sicilia, seguita da presso dalla Puglia.

CONCORSO PER UN SAGGIO SU G. B. FALCONE. La Commissione giudica
trice ha esaminati i lavori inviati per il concorso bandito per 1Jn saggio su G.;R ,Fal
cone e, pur avendo rilevato almeno in qualcuno dei concorrenti buone qualità di es.po
sitore, ha deciso all'unanimità di non' assegnare il premio perché in tutti i saggi, manca

l'inquadramento storico e quindi una precisa interpretazione del personaggi.

;�,
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storicamente neèessaria la'ebbero (ed il Ttevi�ànì acutamente lo dimostra) tutti i
teairanti napoletani che fecero del dialetto un mezzo di "espressione e non un fine.
Teàtrapti "che, présèntati come 'sono nell'antologia, con' ricchezza di note" esemplifica.
trici' del loro lih�iiaggio, balzano dalla pagina con una loro fisonomia intera e netta.
A cominciare dal 'Caracdolo, famoso autore di « farze » dell'età aragonese; e via via
fino al grande settecentista Pietro Trinchera (di cui « La monaca Iauza », per la

prima volta presentata al' pubblico in edizione critica, risulta, alla sola lettura, un

cap9iavoro); quindi, dal Cammarano de « Li pitture dell'aria Catalana» al Petito più
consueto de « La palommella»; dallo Scarpetta del primo atto di « Miseria e no

biltà» a Murolo, il Bovio, a Diego Petriccione, a Costagliola e. Chiurazzi de « 'O cu

mitato ».

Un excursus; come si vede, se non esauriente, significativo; che sembra anzi esem.

plare; e proprio perché sembra condotto per poter giungere a Salvatore Di Giacomo ed
a: Raffaele Viviani. Nonché ad Eduardo De Filippo, naturalmente, che è presentato, giu
stamente, negli aspetti più squisitamente nazionali del suo teatro.

V. v.
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